
Informativa ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di trattamento dei dati personali" 

Gentile Signora/Egregio Signore, 
come da informativa resa verbalmente, con questa comunicazione vogliamo informarLa che, per dar corso al rapporto Associativo, l'Associazione 
Ornitologica Friulana entrerà in possesso ai alcuni Suoi dati personali, acquisiti direttamente o tramite terzi sempre nel rispetto di quanto previsto 
dal Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 denominato "Codice in materia di trattamento dei dati personali". 
Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 recante il Codice in materia di protezione dei dati personali la scrivente "Associazione", in qualità di 
titolare del trattamento, informa che i dati personali acquisiti per la domanda ad ammissione a socio saranno oggetto di trattamento nel rispetto 
della normativa sopra richiamata. 
I dati personali raccolti e trattati dalla scrivente sono: 
 - dati identificativi (nome, cognome, indirizzo, numero di telefono, data di nascita), 
La informiamo che i suddetti dati vengono raccolti e successivamente trattati per le seguenti finalità: 
 - Valutare e formalizzare la domanda di ammissione a socio, 
 - Perseguimento dello scopo associativo, comprese le modalità di pagamento della quota associativa, 
 - Gestione del rapporto associativo: iscrizione nel libro soci, accensione della polizza assicurativa obbligatoria e integrativa, invio delle 
    convocazioni e del materiale informativo sull'attività dell'organizzazione (mostre - gare ecc), che dichiara di conoscere integralmente. 
Il conferimento dei dati relativi alla carica associativa ricoperta, al nome, cognome, indirizzo, data e luogo di nascita, titolo di studio, professione, 
telefono e/o e-mail è necessario, al fine di poter offrire i servizi di consulenza, di assistenza o le prestazioni da Lei richieste e l'eventuale rifiuto 
a fornire tali dati potrebbe comportare la mancata o parziale esecuzione dei servizi forniti dall'Associazione. Inoltre il conferimento dei dati 
relativi al recapito telefonico e all'indirizzo di posta elettronica ha lo scopo ulteriore di permettere all'Associazione di informarla e aggiornarla, 
tramite le sue pubblicazioni, sulle novità in materia di Volontariato. Il trattamento di eventuali dati sensibili sarà effettuato nei limiti indicati 
dall'Autorizzazione generale del Garante. Il conferimento dei dati e il relativo trattamento è da ritenersi facoltativo per la realizzazione di analisi 
statistiche interne nonché per attività di marketing mediante l'invio di materiale promozionale e pubblicitario inerente a prodotti o servizi 
analoghi a quelli oggetto del rapporto associativo in essere. I dati personali verranno trattati in forma cartacea, informatizzata e telematica ed 
inserite nelle pertinenti banche dati cui potranno accedere, e quindi venirne a conoscenza, soci nonché eventuali incaricati e responsabili del 
trattamento nominati dall'Associazione per lo svolgimento delle attività associative. 
I dati che la scrivente raccoglie e tratta per esecuzione dei contratti con Lei stipulati e dei connessi impegni, l'adempimento degli obblighi di 
legge connessi al rapporto contrattuale nonché per la tutela dei diritti contrattuali, potranno essere comunicati ai seguenti soggetti o alle 
categorie di soggetti sotto indicati: 
 - Istituti bancari per la gestione di incassi e pagamenti, 
 - Amministrazioni finanziarie e altri aziende o enti pubblici in adempimento di obblighi normativi, 
 - Società e studi legali per la tutela dei diritti contrattuali, 
 - Liberi professionisti per gli adempimenti amministrativo - contabili, 
 - Società di spedizione e o trasporti, 
 - Altre associazioni che fanno parte della Federazione. 
I Suoi dati non saranno soggetti a diffusione. 
La informiamo inoltre che, la scrivente potrà utilizzare il Suo indirizzo di residenza, le coordinate di posta elettronica ed il numero di fax, per 
aggiornarLa in merito alle iniziative promosse dall'associazione nonché per metterLa al corrente di eventuali nuovi prodotti o servizi. 
Le ricordiamo che in ogni momento potrà opporsi utilizzando i riferimenti sopra indicati. 
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 "Associazione Ornitologica 
Friulana", con sede in via Cernazai, 2 in Udine, nella persona del legale rappresentante.  Le ricordiamo che in ogni momento inviando una e-mail 
al seguente indirizzo info@aofudine.it o inviando un fax al 0432-197 1018 potrà richiedere maggiori informazioni in merito ai dati conferiti 
nonché richiedere l'elenco aggiornato dei soggetti nominati responsabili del trattamento. Il sito internet all'indirizzo www.aofudine.it riporta 
maggiori informazioni in merito alla nostra Associazione e alla privacy policy adottata. 
Udine, 01/07/2011 
             A.O.F. 

 
Consenso al trattamento dei dati personali 

 
Io sottoscritto preventivamente informato ai sensi dell'art. 23 del Codice in materia dei dati personali, esprimo il mio pieno e libero consenso al 
trattamento dei miei dati personali da parte del titolare "Associazione Ornitologica Friulana", limitatamente a quanto specificato nell'informativa 
per il raggiungimento delle finalità dell'Associazione. 
 
Data ............................................ 
           Firma ........................................................ 
 
Relativamente al trattamento di dati per finalità di marketing il sottoscritto autorizza l'Associazione Ornitologica Friulana all'invio di 
comunicazione o altro materiale a mezzo di posta elettronica, fax e sms.  
 
Data ............................................ 
           Firma ......................................................... 

 


