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IL MIO BERCHET
INFORMATIVA EX ART. 13, D.LGS. 30 GIUGNO 2003, N. 196

Gentile Signora/Egregio Signore,
il Consiglio Direttivo dell’Associazione Il Mio Berchet (nel seguito, l’“Associazione”) desidera informarLa
che il D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) ha istituito specifiche
garanzie a tutela del trattamento dei dati personali. Secondo la normativa di riferimento, il trattamento si ispira
ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. n. 196/2003, Le comunichiamo quanto segue:
1. i dati da Lei forniti verranno trattati per finalità connesse e funzionali, anche in via diretta, alla
realizzazione degli obiettivi dell’Associazione. I dati richiesti sono: (i) nome e cognome; (ii) luogo e data
di nascita; (iii) residenza; (iv) codice fiscale; (v) indirizzo di posta elettronica; (vi) anni di permanenza
presso l’Istituto Statale Ginnasio Liceo Classico Giovanni Berchet di Milano (in qualità di ex studente
oppure ex docente);
2. il trattamento sarà effettuato sia con modalità “fisiche” sia con modalità “digitali”, funzionalmente alla
realizzazione degli obiettivi dell’Associazione;
3. il conferimento dei dati è facoltativo e l’eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe incidere sulla
compiuta realizzazione degli obiettivi dell’Associazione, così come sulla iscrizione alla Associazione
medesima;
4. i dati potranno essere comunicati – solo se nella misura in cui ciò sia funzionale alla realizzazione degli
obiettivi dell’Associazione e/o, in ogni caso, al relativo funzionamento – (i) a enti pubblici; (ii) ai membri
dell’Associazione; (iii) a soggetti terzi coinvolti nella realizzazione degli obiettivi dell’Associazione;
5. il titolare del trattamento è “Il Mio Berchet”, Associazione avente sede in Milano, alla via Lazzaro Papi n.
9, 20135, C.F. 97776080158;
6. in ogni momento Lei potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi
dell'art.7 del D.lgs.196/2003, che per Sua comodità riproduciamo integralmente:
«Art. 7, D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano,
anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
a) dell’origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
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d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo
5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono
venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o
incaricati.
3. L’interessato ha diritto di ottenere:
a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge,
compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati
raccolti o successivamente trattati;
c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per
quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in
cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato
rispetto al diritto tutelato.
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della
raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta
o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale»
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