Informa(va ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. n. 196/2003
Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196/2003 (“Codice in materia di protezione dei da@ personali”) prevede la
tutela delle persone e di altri soggeE rispeFo al traFamento dei da@ personali. Pertanto, ai sensi dell’art. 13 del
D.lgs. n. 196/2003, Le forniamo le seguente informazioni:
1) I da@ da Lei forni@ verranno traFa@ per le seguen@ ﬁnalità:
•

organizzazione e ges@one burocra@ca di corsi di lingua ed esami di cer@ﬁcazione

•

informarla sulle aEvità culturali svol@ presso la nostra Associazione

•

ges@re rappor@ con en@ priva@ collega@ con l’Associazione, nel rispeFo della vigente norma@va.

2) Il traFamento sarà eﬀeFuato mediante strumen@ informa@ci e telema@ci, oltre che su suppor@ cartacei ad
opera di soggeE appositamente incarica@.
3) I da@ saranno conserva@ presso l’Associazione Culturale Italo-Tedesca e saranno comunica@ esclusivamente ai
soggeE competen@ l’espletamento di servizi necessari per una correFa ges@one del servizio oﬀerto, con
garanzia di sicurezza e riservatezza dei da@ stessi.
4) La informiamo che l’art. 7 del D.lgs. n. 196/2003, prevede che l’interessato:
1. Ha diriFo di oFenere la conferma dell’esistenza o meno di da@ personali che lo riguardano.
2. Ha diriFo di oFenere l’indicazione delle ﬁnalità e modalità di traFamento.
3. Ha diriFo di oFenere:
• l’aggiornamento, la reEﬁcazione e l’integrazione dei da@;
• la cancellazione o il blocco dei da@ traFa@.
4. L’interessato ha diriFo di opporsi, in tuFo o in parte:
• per mo@vi legiEmi e per@nen@ al traFamento e alla raccolta dei da@ personali che lo riguardano;
• al traFamento dei da@ personali che lo riguardano ai ﬁni di invio di materiale che pubblicizza even@ e
corsi svol@ presso l’Associazione.
5)Il @tolare e il responsabile del traFamento è l’ASSOCIAZIONE CULTURALE ITALO-TEDESCA DELLA TERRA DI BARI.

Bari, ________________________________
Per ricezione e presa visione
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