
Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati 
personali 

INFORMATIVA  

Ai sensi del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - "Codice in materia di protezione dei dati 
personali" (di seguito il "DL"), i dati personali da Lei forniti all'associazione AMMA ITALIA, saranno 
trattati nel rispetto della normativa in oggetto, degli obblighi di riservatezza, correttezza, liceità e 
trasparenza.  

Per trattamento dei dati personali si intende qualunque operazione, effettuata anche senza l'ausilio 
di strumenti elettronici, concernenti la loro raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, 
elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, 
comunicazione, cancellazione e distruzione, ovvero la combinazione di due o più di queste 
operazioni.  

Il suddetto trattamento si riferisce ai dati riguardanti la sua persona fisica o giuridica, da Lei forniti; 
non sono richiesti dati sensibili. Questi ultimi, nel caso siano richiesti, potranno pervenirci dopo 
aver ottenuto il Suo consenso scritto, in forza della autorizzazione n° 1/97 del "Garante per la 
protezione dei dati". 
Pertanto, ai sensi dell'ari. 13 del DL La informiamo che:  

a) La raccolta avrà le seguenti finalità:  

• eseguire obblighi e comunicazioni di Legge; 
• assolvere alle esigenze dell'associazione relative all'instaurazione, esecuzione o conclusione 
delle attività derivanti dalle finalità dell'associazione stessa, o tipo amministrativo, gestionale ed 
operativo;  

• eseguire i pagamenti secondo le modalità convenute;  
• ed inoltre avrà le seguenti modalità:  
• sarà effettuato con strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza, manualmente 

o attraverso strumenti automatizzati atti, tra l'altro, a memorizzare, gestire o trasmettere i 
dati stessi.  

b) II conferimento dei dati sopra indicati è facoltativo. 
c) La informiamo altresì che i Suoi dati personali potranno essere comunicati alle categorie di 
soggetti appresso indicate nei limiti in cui ciò sia strumentale all'esecuzione dei rapporti da essi 
instaurati con l'associazione:  

• Associazioni collegate in Italia ed all'estero: 
• Organi di sicurezza pubblica; 
• Istituti di credito incaricati; 
• II Consiglio Direttivo nell'ambito delle sue facoltà di governo dell'associazione.  

d) Per qualsiasi osservazione e/o richiesta può indirizzare per iscritto, ponendo nell'oggetto o 
nell'intestatario "inerente alla privacy", le sue osservazioni ai seguenti indirizzi:  

• amma-italia@amma-italia.it; 
• associazione AMMA ITALIA, indirizzo:  

Vocabolo Campamante, 145 - 62024 Matelica (MC)  

e) I dati personali a noi fomiti e quelli che in futuro ci fornirà, saranno trattati secondo la previsione 
di legge.  



DL 196/2003 art. 7. Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti: 
1. L'interessato/a ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo/la 
riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile;  

2. L'interessato/a 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; 
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/a 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/a 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.  

Titolare del trattamento dati è l'associazione AMMA ITALIA 
sita in Vocabolo Campamante, 145 - 62024 Matelica (MC) - www.amma-italia.it 

	


