Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.LGS. 30 giugno 2003 n. 196 (Codice di
protezione dei dati personali)

La presente per 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. Secondo la normativa indicata,
tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di
tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs.
n.196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:
1. Finalità del trattamento
Il trattamento dei dati che intendiamo effettuare è strumentali al raggiungimento
degli scopi dedotti nello statuto dell'Associazione e potrà quindi riguardare la
creazione, l'aggiornamento periodico, la comunicazione e la diffusione dell'elenco
degli associati dell'associazione (in prosieguo definito semplicemente "indirizzario"),
la tenuta dei registri, scritture, elenchi ed altri documenti necessari per la gestione
amministrativa, per l'adempimento ad obblighi fiscali ovvero per la diffusione di
riviste, bollettini od altre iniziative ritenute utili dal Consiglio Direttivo per il
perseguimento degli scopi statutari.
2. Modalità di trattamento dei Dati
Il trattamento de quo:
a) Il trattamento dei dati si svolgerà nel pieno rispetto delle libertà fondamentali
senza ledere la Sua riservatezza e la Sua dignità, adottando sempre principi ispirati
alla correttezza, liceità e trasparenza e per scopi non eccedenti rispetto alle finalità
della raccolta.
b) Sarà realizzato per mezzo di operazioni o di un complesso di operazioni quali la
raccolta, la registrazione, l'elaborazione (inclusa la modifica ed il raffronto),
l'utilizzo (compresa la consultazione, la comunicazione e la diffusione), la
conservazione e la cancellazione;
c) Il trattamento sarà effettuato con sistemi manuali ed automatizzati, adottando
tutte le misure di sicurezza idonee a garantire la riservatezza e l'integrità dei dati,
atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi, con logiche strettamente
correlate alle finalità stesse, sulla base dai dati in nostro possesso e con l'impegno
da parte Sua/Vostra di comunicarci tempestivamente eventuali correzioni,
integrazioni e/o aggiornamenti.
d) Sarà svolto dal titolare, dal responsabile del trattamento, dal segretario e/o da
società o professionisti esterni all'associazione in qualità di incaricati della gestione
amministrativa/fiscale ovvero da terzi in qualità di affidatari di servizi per conto
dell'associazione nell'ambito degli scopi statutari.
3. Informativa sul trattamento dei dati per scopi di videosorveglianza
Si informa che presso la sede dell’Associazione di via Michelino 93/2b, 40127
Bologna è in funzione un sistema di videosorveglianza tramite telecamere per ragioni
di sicurezza. L’accesso o il passaggio degli interessati nei locali della predetta sede
comporta necessariamente la ripresa di immagini che possono riguardarli.
Il sistema di videosorveglianza prevede un monitoraggio tramite n 6 videocamere
con relativa registrazione nei termini previsti dalle normative vigenti della privacy.
Le telecamere sono tutte visibili (n. 2 esterna e n. 4 interne) e provviste della relativa
segnalazione tramite cartellonistica relativa.
Si dichiara inoltre che non vi sono telecamere nascoste.
La rilevazione delle immagini può essere effettuata solo dal personale preposto.
I dati raccolti sono trattati al solo fine di garantire la sicurezza e la protezione dei
beni e del patrimonio dell’Associazione e delle persone e in particolare per prevenire
il compimento di atti vandalici e costituire un deterrente. La conservazione dei dati
avrà normalmente la durata di 30 giorni, salvo speciali esigenze di conservazione in

relazione ad indagini. Le immagini non saranno in alcun modo comunicate o diffuse a
terzi, salvo esigenze di polizia e giustizia.
Al termine del periodo di conservazione previsto, le immagini registrate vengono
cancellate dai relativi supporti elettronici, informatici o magnetici.
Gli interessati hanno diritto di rivolgersi al Responsabile interno del trattamento per
accedere ai soli dati videoregistrati che li riguardano, ai sensi degli artt. 7 e seguenti
del D. Lgs. 196/2003.
4. Conferimento dei Dati
Il conferimento dei suoi dati è strettamente necessario all'associazione per poter
gestire e dare esecuzione agli adempimento amministrativi ed ai rapporti giuridici
correlativi
e
conseguenti
all'adesione
all'associazione.
L'eventuale
non
comunicazione, o comunicazione errata, di una delle informazioni indicate ha come
conseguenze emergenti:
• L'impossibilità del titolare di garantire la congruità del trattamento stesso ai patti
contrattuali per cui esso sia eseguito;
• La possibile mancata corrispondenza dei risultati del trattamento stesso agli
obblighi imposti dalla normativa fiscale, amministrativa o del lavoro cui esso è
indirizzato.
• l'impossibilità di inserire gli stessi nell'indirizzario degli associati (come anche nel
libro ufficiale degli associati) e di intrattenere con lei normali contatti in relazione
alle iniziative dell'associazione.
5. Comunicazione e diffusione dei Dati
I dati trattati non verranno comunicati a soggetti privi di autorizzazione concessa dal
Titolate o dal Responsabile, fatta salva la comunicazione o diffusione di dati richieste,
in conformità alla legge, da forze di polizia, dall'autorità giudiziaria, da organismi di
informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici per finalità di difesa o di
sicurezza dello Stato, di prevenzione, di accertamento o repressione dei reati.
I Suoi/Vostri dati non sensibili potranno essere comunicati al fine di consentire
l'adempimento degli obblighi contrattuali o di legge:
• a tutti i soggetti cui la facoltà di accesso a tali dati è riconosciuta in forza di
provvedimenti normativi;
• ai nostri collaboratori, dipendenti e fornitori, nell'ambito delle relative mansioni
e/o di eventuali obblighi contrattuali con loro, inerenti i rapporti commerciali con gli
interessati;
• agli uffici postali, a spedizionieri e a corrieri per l'invio di documentazione e/o
materiale;
• a tutte quelle persone fisiche e/o giuridiche, pubbliche e/o private (studi di
consulenza legale, amministrativa e fiscale, studi di consulenza del lavoro per la
compilazione delle buste paga, Uffici Giudiziari, Camere di Commercio, Camere ed
Uffici del Lavoro, ecc.), quando la comunicazione risulti necessaria o funzionale allo
svolgimento della nostra attività e nei modi e per le finalità sopra illustrate;
• istituti bancari per la gestione d'incassi e pagamenti derivanti dall'esecuzione dei
contratti;
• a società di factoring, società di recupero credito, società di assicurazione del
credito;
6. Estremi identificativi del titolare e del responsabile e di eventuali incaricati
I dati da Lei forniti verranno trattati nella sede dell’Associazione in via Michelino
93/2 a Bologna. Il Titolare del trattamento dei dati da Lei forniti è il Rappresentante
Legale pro tempore Zadik Zadik Azieb. Il Responsabile del trattamento dei dati è la
Sig.ra Kidane Melka. I dati da Lei forniti potranno essere trattati dagli incaricati,

collaboratori o soggetti esterni, preventivamente autorizzati, che opereranno nei
nostri uffici.
7. Diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs n. 196/2003
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
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.
8 . Informativa sulla modalità e sul trattamento delle immagini fotografiche e video
riprodotte all'interno dell'esercizio Suonny Space

L'associazione polifunzionale artistica Suonny Space dichiara che possono essere
prodotte immagini video e fotografiche dei soci tesserati in occasione delle attività
ricreative, sportive, culturali e artistiche svolte all'interno degli spazi della
associazione stessa. Le fotografie e i video potranno essere utilizzati per scopi
commerciali, divulgativi, informativi del posto nel mondo intero e su tutti i canali
mediatici. Il Suonny Space non tratterà tutti quegli scatti e riprese in cui si pregiudica
l’onore, la reputazione ed il decoro della persona ritratta, ai sensi dell’art. 97 legge n°
633/41 ed art. 10 del Codice Civile. Ai sensi dell’art. 98 legge n° 633/41 ed in
conformità alla sentenza della Corte di Cassazione n. 4094 del 28/6/1980, le
immagini in originale (files digitali sorgenti e/o negativi su pellicola) si intendono di

proprietà dell'associazione e del fotografo/videomaker che li ha prodotti. La
presente dichiarazione ha validità illimitata.
FORMULA DI CONSENSO

Il sottoscritto ____________________, acquisita l'informativa di cui all'articolo 13 del
D.Lgs. n. 196/03, dichiarando di avere avuto, in particolare, conoscenza che alcuni dei
propri dati personali potrebbero rientrare nel novero dei dati sensibili, acconsente al
trattamento dei propri dati, nonché alla loro comunicazione e diffusione, nei termini e
nei limiti di cui alla citata informativa.
Luogo

Data

__________________, ___.___._____

Firma

________________________________

