INFORMATIVA
In conformità al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, art. 13 – CODICE IN MATERIA DI
PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI, si in-forma che i dati personali raccolti sono trattati per
esclusive finalità associative gestionali, statistiche e promozionali, mediante elaborazione con
criteri prefissati; l’acquisizione dei dati personali è presupposto indispensabile per l’instaurazione
del contratto associati-vo e lo svolgimento dei rapporti cui la stessa acquisizione è finalizzata; i dati
raccolti sono comunicati per motivi associativi e assicurativi a NOI Associazione e alle rispettive
articolazioni territoriali, consulenti tecnici, intermediario assicurativo, eventuali associa-zioni o enti
con i quali NOI Associazione stabilirà accordi e convenzioni; i dati raccolti non saranno mai, in
nessun caso, comunicati, diffusi o messi a disposizione di enti diversi da quelli indicati.
Ai sensi dell’articolo 7 del D.Lgs. 196/2003, l’interessato ha diritto di ottenere senza ritardo:
a) la conferma dell’esistenza dei dati personali che lo riguardano, la comunicazione in forma
intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica su cui si basa il trattamento;
b) la cancellazione, l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione, la trasformazione in forma
anonima, il blocco dei dati trattati in violazione della legge. L’interessato ha diritto di opporsi al
trattamento dei dati che lo riguardano; tale eventualità consegue l’interruzione del rapporto
associativo.
Titolari del trattamento sono i vari livelli di NOI Associazione e responsabili sono le medesime
associazioni in persona dei rispettivi presidenti, che possono delegare persone di propria fiducia
appartenenti alle segreterie associative.
I dati personali dei Tesserati trattati da NOI Associazione NON sono dati sensibili perché non rivelano l’adesione a
un’associazione di carattere religioso; il riferimento ai valori del Vangelo inserito nello statuto associativo è riferito a
principi universalmente identificati come valori etici, spirituali e sociali adottati e dichiarati in molte Costituzioni civili
di Stati che riconoscono la centralità dell’uomo e l’esigenza di promuovere uguaglianza e solidarietà per una migliore
qualità della vita. Etica, cultura e formazione trovano posto naturale nella famiglia, nella scuola e all’Oratorio, senza
farli diventare ambiti religiosi, bensì luoghi di crescita delle nuove generazioni.
CONSENSO. L’art. 24, lettera h), Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, prevede per le associazioni senza scopo
di lucro la possibilità di trattare i dati personali non sensibili anche senza il consenso dell’interessato.
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