
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER IL RAPPORTO ASSOCIATIVO 
  

L’Associazione conKarma, con sede in Cavriglia (AR) Via Burzagli c/o ex-casa di vetro, desidera informarLa che i dati da Lei forniti nella domanda di 

ammissione di cui la presente costituisce allegato potranno essere trattati dal momento della costituzione del rapporto associativo nel corso e alla 

cessazione dello stesso.  

Il trattamento dei Suoi dati personali avverrà a norma di legge, secondo principi di liceità e correttezza ed in modo da tutelare la Sua riservatezza. Ai 

sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. predetto, Le forniamo quindi le seguenti informazioni.  

1. Il trattamento che intendiamo effettuare:  

a) riguarda le seguenti categorie di dati «personali»: nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, indirizzo di residenza e domicilio, 

telefono, indirizzo e-mail; 

a) ha le seguenti finalità: gestione del rapporto associativo (iscrizione libro soci, convocazione soci e pubblicità atti degli organi associativi), 

obblighi in materia di assicurazione per infortuni e responsabilità civile, tenuta della contabilità; 

b) sarà effettuato con le seguenti modalità: cartaceo, elettronico e telematico; 

c) ferme restando le comunicazioni e diffusioni effettuate in esecuzione di obblighi di legge, i dati potranno essere comunicati in Italia per gli 

scopi contrattuali:  

– compagnie di assicurazione e relative agenzie  

– professionisti e consulenti  

– strutture sanitarie  

– altro 

2. Il conferimento dei dati stessi è obbligatorio per tutto quanto è richiesto dagli obblighi legali, civilistici e contrattuali e pertanto l’eventuale rifiuto a 

fornirli o al successivo trattamento potrà determinare l’impossibilità della scrivente a dar corso allo stesso rapporto associativo;  

3. Il mancato conferimento, invece, di tutti i dati che non siano riconducibili ad obblighi legali, civilistici o contrattuali verrà valutato di volta in volta 

dalla scrivente e determinerà le conseguenti decisioni rapportate all’importanza dei dati richiesti rispetto alla gestione del rapporto;  

4. Il titolare del trattamento è il Sig. Francesco Esposito; 

5. Al titolare del trattamento, Lei potrà rivolgersi per far valere i Suoi diritti così come previsti dall’articolo 7 del D.Lgs n. 196/2003, che per Sua 

comodità riproduciamo integralmente:  

Art. 7 Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti 

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; 

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. 

 

 

Francesco Esposito 

Presidente 


