
 
 

IO TIFO AQUILA BASKET – TRUST AQUILA 
 

INFORMATIVA ai sensi dell’art. 13 
Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 

 
Gentile associato,  

ai sensi dell'art 13 del D.Lgs. 196/2003 recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali”  lo scrivente, 

in qualità di titolare del trattamento, informa che i dati personali acquisiti con riferimento ai rapporti instaurati 

saranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata. Il trattamento dei dati si svolge nel 

rispetto dei diritti delle libertà fondamentali, nonché nella dignità dell’interessato, con particolare  riferimento alla 

riservatezza e all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. 

n.196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni: 

 

 I dati vengono raccolti con l’esclusiva finalità di svolgere la attività di associazione di cui all’art. 2 dello 

statuto sociale. 

 

 I dati da Lei forniti verranno trattati sia con l’ausilio di strumenti elettronici che in modalità cartacea 

(attraverso la raccolta dei documenti in tradizionali fascicoli, schede e archivi cartacei) con logiche 

strettamente correlate alle finalità indicate e comunque in modo da garantire la sicurezza  e la 

riservatezza dei dati stessi. 

 

 Il conferimento dei dati è facoltativo, tuttavia, l’eventuale rifiuto a fornire i dati personali pertinenti allo 

scopo della raccolta non renderà possibile procedere allo svolgimento dell’attività. 

 

 Il personale amministrativo e gli addetti alla gestione e manutenzione degli strumenti elettronici  

potranno venire a conoscenza dei Suoi dati personali. 

 

 I Suoi dati personali potranno essere comunicati a tutti quei soggetti pubblici e privati cui la 

comunicazione sia necessaria per il corretto adempimento degli obblighi previsti dalla legge e dalle norme 

statutarie. 

 

 I Suoi dati personali non saranno soggetti a diffusione. 

 

Titolare del trattamento è il sottoscritto IO TIFO AQUILA BASKET – TRUST AQUILA, nella persona del suo 

rappresentante legale pro tempore. 

Le ricordiamo infine che Le sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, 

e, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la 

cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per 

motivi legittimi rivolgendo le richieste al Titolare del trattamento.  

 
 

 


