
A tutti i Soci dell’Associazione “Amici della Ludoteca Civica Giocapecchi Chiara Caracciolo” 
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (art. 13 D.Lgs. 30/6/2003 n. 196) 

Ai sensi delle vigenti leggi in materia di protezione dei dati personali 
L’Associazione Amici della Ludoteca Civica Giocapecchi Chiara Caracciolo, in qualità di titolare del trattamento dei tuoi dati personali, ti informa sul loro utilizzo e sui 
tuoi diritti, affinché possa consapevolmente esprimere il tuo consenso. La vigente normativa richiede che il trattamento dei dati dell’individuo sia improntato ai principi 
di correttezza, liceità, trasparenza e tuteli la riservatezza ed i diritti dei singoli interessati. 
In occasione dell’associazione sono raccolti dei dati “neutri” volti esclusivamente ad identificare il soggetto. Ti informiamo, inoltre, che il personale che tratta i dati è 
incaricato dello svolgimento delle singole operazioni con istruzioni dettagliate e può avere accesso alle informazioni che siano strettamente necessarie allo 
svolgimento dei compiti assegnati. Ti rendiamo, pertanto note le seguenti informazioni: 

1.Il trattamento dei dati che ti sono richiesti al momento dell’associazione: 
a) ha la sola finalità di gestione dei dati dell’associato ai fini interni dell’amministrazione dell’Associazione Amici della Ludoteca Civica Giocapecchi Chiara 

Caracciolo e persegue gli scopi individuati nel nostro statuto; 
b) sarà effettuato in forma manuale o informatizzata e telematica; 
c) i dati dell’associato sono conservati dall’Associazione Amici della Ludoteca Civica Giocapecchi Chiara Caracciolo, con sede legale in Via Artigianato, 2/a 

20061 Carugate (MI) che li inserirà nella propria banca dati finalizzata alla realizzazione ed alla gestione delle attività istituzionali e nella propria mailing 
list; 

d) l’Associazione Amici della Ludoteca Civica Giocapecchi Chiara Caracciolo per lo svolgimento delle attività istituzionali, a sua volta, potrà comunicarli ai 
seguenti soggetti: 

- al Broker e/o compagnie assicurative con il/le quali l’associazione ha stipulato e stipulerà le polizze per infortuni, di responsabilità civile verso 
terzi ed eventuali ulteriori polizze a tutela e garanzia dell’associato e ai gestori della mailing list per l'invio di comunicazioni a mezzo e-mail; 

e) casi di diverso utilizzo dei dati: 
- ti informiamo che i dati da te forniti potrebbero essere utilizzati per fornirti informazioni su prodotti, servizi o iniziative di associazioni, strutture, 

enti pubblici e/o privati diversi, tramite la mailing list. 

2. Conferimento dei dati. 
Ti informiamo che il conferimento dei dati è facoltativo in quanto non è previsto da leggi o regolamenti, ma è palesemente “obbligatorio” per essere associato 
all’Associazione Amici della Ludoteca Civica Giocapecchi Chiara Caracciolo in quanto in assenza di tale consenso non sarebbe possibile effettuare gli acquisti, 
inviarti le comunicazioni relative ai prodotti, attivare le eventuali coperture assicurative, inviare le informazioni, partecipare alle attività dell’Associazione, ecc. 

3. Titolare del trattamento dei dati. 
Il Titolare del trattamento è l’Associazione Amici della Ludoteca Civica Giocapecchi Chiara Caracciolo con sede legale in Via Artigianato, 2/a 20061 Carugate (MI), e 
per questa il Presidente del Consiglio. 

4. Responsabili e Incaricati del trattamento. 
I Responsabili designati per il trattamento, sono: 

− il Segretario, il Tesoriere, i Consiglieri. 
I Responsabili del trattamento potranno a loro volta avvalersi del supporto di Incaricati appositamente nominati ed istruiti. 

5.Diritti dell’interessato 
Al Titolare del trattamento, presso la sede legale dell’associazione, potrai rivolgerti per far valere i tuoi diritti come segue: 

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; 
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. 
 
Cassina de’ Pecchi, lì 14/05/2010 Associazione Amici della Ludoteca Civica Giocapecchi Chiara Caracciolo 
 Il Presidente 
 Rosa Chiarella 
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