
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 

Gent.mo Aspirante  
l’entrata in vigore della Legge n° 675/96 sulla “Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento 
dei dati personali” sostituita dal D. L.vo 30 giugno 2003, n. 196, CODICE IN MATERIA DI 
PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI, che disciplina le modalità per il trattamento, la raccolta e la 
conservazione dei dati personali, che specifica doveri e diritti dei soggetti interessati, riguarda in maniera 
diretta la nostra professione. 
In particolare La informiamo che i i suoi  dati personali, sono  necessari per il compimento del nostro lavoro. 
Il conferimento dei dati è di natura facoltativa e pertanto la mancata adesione comporta l’esclusione dalla 
associazione. 
La informiamo inoltre che tali dati sono da noi custoditi e che non verranno comunicati a terzi.  
I dati verranno trattati sia in forma cartacea che con l’ausilio delle tecnologia informatica con finalità legate 
esclusivamente all’attività gestionale. 
Il titolare, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati 
personali, ivi compreso il  profilo della sicurezza è  L’Associazione ATCRUP onlus ed il  responsabile è    il 
Presidente in carica 
 
 Le ricordiamo infine che relativamente a tale trattamento la Legge Le attribuisce i seguenti diritti: 

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. 
 
DICHIARAZIONE DI CONSENSO      (ai sensi dell’Art. 23 del D. L.vo 30 giugno 2003, n. 196) 
 
Preso atto dell’informativa di cui sopra, in particolare dei diritti a me riconosciuti  dall’Art. 13 del D. L.vo 30 
giugno 2003, n. 196, acconsento alle predette comunicazioni ed al correlato trattamento dei dati personali 
comuni, nonché al trattamento di dati “sensibili”, sempre per le finalità e nei limiti indicati dalla menzionata 
informativa, fermo restando che tale consenso è condizionato al rispetto delle disposizioni della normativa 
vigente. 
 
Data __/__/____                                            Firma    _____________________________________             
 


