FabLab Sondrio associazione di promozione sociale, senza fine di lucro
sede in: Lungo Mallero Armando Diaz, 18 in Sondrio 23100 (SO)
info@fablabsondrio.it - CF:93025780144

Richiesta di iscrizione
per l'anno 20

nuova iscrizione

rinnovo, num.tessera:

nome:
cognome:
luogo e data di nascita:
indirizzo: via
CAP:

numero:
città:

indirizzo email:
telefono:
Informativa ai sensi del d.lgs. n°196/2003
Ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 30 Giugno 2003, n.196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), La
informiamo che i dati personali da Lei volontariamente messi a disposizione di FabLab Sondrio (di seguito, anche
“Associazione” o “FabLab Sondrio”) saranno oggetto di trattamento nel rispetto della vigente normativa in materia di
protezione dei dati personali.

1. Finalità del trattamento
I Suoi dati personali potranno essere utilizzati per le seguenti finalità:
a) Iscrizione all’Associazione;
b) Invio di comunicazioni relative ad eventi e iniziative riservate agli associati effettuato sia con modalità di contatto
tradizionali (posta cartacea) che automatizzate (posta elettronica, social network, sistemi di messaggistica istantanea)
da parte di FabLab Sondrio;
c) Gestione degli accessi al laboratorio del FabLab;
d) Gestione dell’utilizzo delle macchine e strumentazioni rese disponibili dal FabLab;
e) Gestione di eventi;
f) Gestione amministrativa del FabLab.
Il trattamento dei dati personali per le finalità di cui alle lettere a) c) d) e) f) non necessita del Suo consenso ai sensi
dell’articolo 24, comma 1 d.lgs. 196/2003. Il trattamento dei dati personali per le finalità di cui alle lett. b) necessita
del Suo consenso ai sensi degli articoli 23 e 130 d.lgs. 196/2003.

2. Modalità del trattamento
Il trattamento dei Suoi dati personali avverrà mediante strumenti cartacei, elettronici o automatizzati con logiche
correlate alle finalità di cui sopra e, comunque, in modo tale da garantire la sicurezza e riservatezza dei dati stessi.

3. Conferimento dei dati personali
Con riferimento alle finalità di cui ai punti 1 lett. a) c) d) e) f), il conferimento dei Suoi dati personali è necessario. Un
Suo eventuale rifiuto impedirà la Sua iscrizione all’Associazione.
Con riferimento alle ulteriori finalità di cui al punto 1 lett. b) il conferimento dei Suoi dati personali è facoltativo.
Tuttavia, un Suo eventuale rifiuto potrebbe impedirci di perseguire le finalità ivi previste.

4. Comunicazione e diffusione
I Suoi dati personali potranno essere comunicati agli incaricati ed ai responsabili del trattamento dei dati personali
designati dall’Associazione.
I Suoi dati personali, inoltre, potranno essere comunicati ad eventuali soggetti che forniscano all’Associazione
prestazioni o servizi strumentali alle finalità indicate nel precedente punto 1 (quali, a mero titolo esemplificativo

fornitori, partner di FabLab Sondrio ovvero altri soggetti e/o enti legati contrattualmente a FabLab Sondrio) che
provvedano per conto di FabLab Sondrio:
(i) alla gestione e/o alla manutenzione dei siti internet e degli strumenti elettronici e/o telematici utilizzati
dell’Associazione;
(ii) alla gestione della iscrizione/registrazione al Sito.
Queste entità svolgono la funzione di responsabile esterno del trattamento. Il loro elenco è costantemente aggiornato
ed è disponibile su richiesta inviando una comunicazione a: FabLab Sondrio, Lungo Mallero Armando Diaz, 18 in
Sondrio 23100 (SO), email: info@fablabsondrio.it.
I Suoi dati personali potranno essere altresì comunicati a:
(i) consulenti che assistono l’Associazione con particolare riferimento ad aspetti legali, tributari, previdenziali,
contabili, organizzativi;
(iii) a qualsiasi altro soggetto cui i dati dovranno essere comunicati in base ad un’espressa disposizione di legge.
I Suoi dati personali non saranno soggetti a diffusione.

5. Diritti dell’interessato
In relazione ai predetti trattamenti, Lei potrà esercitare i diritti previsti dall’art.7 del d.lgs. 30 Giugno 2003, n.196 che,
per Sua comodità, trascriviamo integralmente in calce all’informativa.
In particolare Lei ha il diritto di opporsi in tutto o in parte al trattamento di dati personali che la riguardano a fini di
Invio di comunicazioni relative ad eventi e iniziative riservate agli associati effettuato sia con modalità di contatto
tradizionali (posta cartacea) che automatizzate (posta elettronica, social network, sistemi di messaggistica istantanea).
Qualora fosse Sua intenzione che il trattamento dei Suoi dati personali per il perseguimento delle suesposte finalità sia
effettuato unicamente tramite modalità di contatto tradizionali potrà opporsi al trattamento dei Suoi dati personali
tramite
modalità
di
contatto
automatizzate
rivolgendosi
al
Titolare
del
Trattamento.

6. Titolare e Responsabile del trattamento
Titolare del trattamento è FabLab Sondrio, con sede legale in Sondrio (SO), Lungo Mallero Armando Diaz 18, CAP
23100, email: info@fablabsondrio.it.
Responsabile del trattamento dei dati personali per conto dell’Associazione è il Segretario dell’Associazione in carica.
Art. 7 D.Lgs. 196/2003. Diritti a Lei attribuiti.
In qualunque momento Lei potrà esercitare i diritti di cui all’articolo 7 del D.Lgs. 196/2003 e precisamente:
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.

Consenso al trattamento dei dati personali
Lei dichiara di avere preso visione dell’informativa dell’Associazione per il trattamento dei dati personali ed in
relazione al trattamento dei Suoi dati per le seguenti finalità:
- Finalità di cui al punto 1, lettera b) (invio di comunicazioni relative ad eventi e iniziative riservate agli associati
effettuato sia con modalità di contatto tradizionali (posta cartacea) che automatizzate (posta elettronica, social
network, sistemi di messaggistica istantanea) da parte di FabLab Sondrio).

Acconsento

Non acconsento
Firma/Signature………………………………………………………………

Ultimo aggiornamento: febbraio 2016

