
INFORMATIVA 

Ex art.13 Decreto Legislativo 30/06/2003 n. 196 – “Codice in materia di protezione dei dati personali” 

 

 

Gentile Sig./Sig.ra, 

Ai sensi e per gli effetti del D.L.30/06/2003 n.196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, 

norma che disciplina la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, 

trattamento che dovrà essere improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della sua 

riservatezza e dei suoi diritti, in relazione ai dati personali di cui questa associazione entrerà in possesso, La 

informiamo che i Suoi dati e quelle del Suo famigliare minorenne potranno formare oggetto di trattamento, 

nel rispetto della normativa sopra citata e degli obblighi di riservatezza cui è ispirata l’attività della nostra 

Associazione. 

In particolare tali dati potranno essere raccolti su supporto cartaceo, registrati su supporti elettronici, 

estratti e riprodotti per l’invio di documentazioni postali, custoditi c/o la nostra sede. 

Il trattamento potrà riguardare anche dati “sensibili” con particolare riferimento ad informazioni sanitarie 

idonee a rilevare lo stato di salute del Suo famigliare minore di età. 

Il conferimento dei dati da parte Sua è assolutamente facoltativo. 

In relazione al presente trattamento, Lei potrà in ogni momento esercitare tutti i diritti previsti dall’art.7 e 

ss. del D.L. n. 196/2003: in sintesi, potrà conoscere i Suoi dati e farli aggiornare, rettificare, integrare, 

cancellare e opporsi al loro trattamento. 

Le rendiamo noti gli estremi del titolare del presente trattamento: 

Associazione RE.MA.RE. – Via O. Ruozzi 2 – 42123 Reggio Emilia (RE) – 

tel 0522 295626 e-mail:ass.remare@gmail.com 

Ai fini di cui all’art. 7 del D.L. n.196/2003, responsabile del trattamento è la sig.ra Catia Fontanesi, 

Presidente nonché Legale Rappresentante dell’Associazione RE.MA.RE. 

 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………………………….............................................................   

genitore del minore……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell’art. 13 D.L. n. 196/2003, attesta il 

proprio libero consenso al trattamento, nei limiti di cui all’informativa, dei Suoi dati personali e di quelli del 

proprio figlio minore d’età e alla loro comunicazione nell’ambito dei soggetti indicati nell’informativa di cui 

sopra e per le finalità in essa indicate. 

 

Firma del genitore 

 

------------------------------------------------------------------------- 


