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Informativa ex art.13 D. Lgs. 196/2003 per il trattamento di dati 

sensibili e consenso al trattamento dei dati sensibili 
 

 Gentile iscritto/a, 

 ai sensi del D.Lgs. 196/2003, sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al 

trattamento dei dati personali, il trattamento delle informazioni che La riguardano, sarà improntato 

ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e tutelando la Sua riservatezza e i Suoi diritti. 

 In particolare, i dati idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, 

filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od 

organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a 

rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, possono essere oggetto di trattamento solo con il 

consenso scritto dell'interessato e previa autorizzazione del Garante per la protezione dei dati 

personali (articolo 26).  

 Ai sensi dell'articolo 13 del predetto decreto, Le forniamo quindi le seguenti informazioni. 

 1. I dati sensibili da Lei forniti verranno trattati, nei limiti dell'Autorizzazione generale del 

Garante n. 3/2011, recante “Autorizzazione al trattamento dei dati sensibili da parte degli organismi 

di tipo associativo e delle fondazioni - 24 giugno 2011” 

(Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 14 luglio 2011) per le seguenti finalità: attività 

connesse e necessarie al raggiungimento dello scopo sociale della FIMMG sez. prov. Bari, ivi 

compresa la comunicazione, a fornitori e terzi secondo legge e secondo i limiti della citata AG 3/11, 

dei dati quali numero di telefono mobile e e-mail per gli scopi istituzionali dell’associazione 

sindacale; 

 2. Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: sistema informatizzato di 

comunicazione; 
 

 3. Il conferimento dei dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto a fornire tali dati comporterà la 

inutilizzabilità del sistema di comunicazione con sms e mail nonché l’accesso alle aree riservate del 

sito FIMMG Bari.  

 4. I dati saranno comunicati a: NBIT di Ventura Dario corrente in Via Mura Megalitiche n. 

5A - Altamura (BA). 

 5. Il titolare del trattamento è: FIMMG Sezione Provinciale di Bari in persona del Segretario 

Provinciale pro tempore; 

 6. I responsabili del trattamento sono:  

- Ragone Giovanna, nella qualità di dipendente della FIMMG Bari; 

- De Maglie Maria Gabriella nella qualità di dipendente della FIMMG Puglia. 

 7. Il rappresentante del titolare nel territorio dello Stato è il Segretario Provinciale pro 

tempore della FIMMG sez. Prov. di Bari. 
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 8. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai 

sensi dell'articolo 7 del D.lgs.196/2003, qui riprodotta 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. 

 

 Preso atto di quanto sopra, io sottoscritto_________________________________________ 

nato a _______________________________ il __________________, dichiaro di aver ricevuto 

ogni idonea informazione e, in piena consapevolezza, autorizzo al trattamento dei dati personali e 

sensibili la FIMMG Sez. Prov. di Bari. Autorizzo altresì alla comunicazione di indirizzo e-mail e 

numero di telefono mobile anche al fornitore NBIT di Ventura Dario corrente in Via Mura 

Megalitiche n. 5A - Altamura (BA). 

 Bari, ______________ 

In fede 

         ___________________________ 
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Modulo per la registrazione all’area riservata del sito Fimmg Bari-Puglia 

 

Si prega di compilare tutti i campi per poter essere registrato ed iscritto all’area 

riservata del sito: 

 

Cognome________________________     Nome _________________________ 

 

Nato a ______________________________________________     (Prov. _____) 

 

Il___/___/______     residente a _______________________________________ 

 

(Prov.) _______  Indirizzo_____________________________________________ 

 

N° di cellulare ______________________________  (verra’ usato come user-id) 

 

E-mail_____________________________________________________________ 

 

 

(i dati forniti verranno trattati nel rispetto della vigente normativa sulla privacy) 
 


