
SEZIONE GIOVANI 

INFORMATIVA EX ART. 13 D.LGS. 196/2003 

 

Gentile Amico, 

desideriamo informarla che il D.Lgs. n.196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia 
di protezione dei dati personali”) prevede la tutela delle persone e di altri soggetti 
rispetto al trattamento dei dati personali, in particolare dati sensibili. Per dati sensibili 

si intendono i dati personali riguardanti: origine razziale ed etnica, religione, opinioni 

politiche, adesioni a sindacati, dati riguardanti la salute, la vita sessuale. 

Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di cor-

rettezza, liceità, trasparenza e tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Ai sensi 

dell’articolo 13 del D.Lgs. n.196/2003, pertanto, La informiamo che: 
1. i dati da Lei forniti verranno trattati per l’invio del periodico e per comunica-

re ulteriori iniziative; 

2. il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: raccolta, registrazio-

ne ed elaborazione su supporti cartacei, informatici e con l’impiego delle 
opportune misure di sicurezza, previste dalla Legge; 

3. il conferimento dei dati non è obbligatorio per Legge, ma l’eventuale rifiuto 
di conferirli potrà comportare l’oggettiva impossibilità di contattarLa; 

4. i dati non saranno comunicati a terzi se non nei casi previsti dalla Legge; 

5. il titolare del trattamento è l’Istituto delle Suore Francescane Angeline con 
sede in Via di Villa Troili 26, cap 00163 Roma; 

6. il responsabile del trattamento è Suor Cimitan Graziella a cui Vi potete rivol-

gere per ulteriori informazioni in ordine al trattamento dei Vs dati personali; 

7. in ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del 

trattamento, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003, che per Sua comodità 
riproduciamo integralmente: 

 

 

Decreto Legislativo n. 196/2003 

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 perso-
nali 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 esse-

re comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentan-

te 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’integra-

zione dei dati; 

b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trat-

tati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conser-

vazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successi-

vamente 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 adempimen-

to 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, an-

corché 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. 

 

Acquisizione del consenso dell’interessato 

Il/La sottoscritto/a, acquisite le informazioni fornite dal titolare del tratta-

mento ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, presta il suo consenso 
per il trattamento dei dati personali per i fini indicati nella suddetta informati-

va. 
 

Cognome …………………………………………  Nome ……………………………………….. 
Data ………………………………… 

         Firma leggibile 
 

           ……………………………………………………………….. 


