
Informativa ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
 “Codice in materia di trattamento dei dati personali” 

 
 
Gentile Sig.ra/Egregio Sig.re,  
Ai sensi dell'art 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003 recante il Codice in materia di protezione dei dati personali,  Le 
comunichiamo che i dati forniti per l’iscrizione al corso saranno trattati per le seguenti finalità: 

1. Registrazione della partecipazione al corso 
2. Elaborazione di statistiche interne  
3. Fornire eventuali informazioni promozionali, comunicazioni commerciali e proposte di vendita di beni/servizi 

da parte del titolare da “Associazione Congenia” anche a mezzo di coordinate di posta elettronica / del 
numero di cellulare / del telefax.  

I dati personali verranno trattati in forma cartacea, informatizzata e telematica ed inserite nelle pertinenti banche dati cui 
potranno accedere, e quindi venirne a conoscenza, gli incaricati e responsabili che operano all’interno della 
Associazione.  
Il conferimento dei dati e il relativo trattamento sono necessari per garantire la partecipazione al corso. L’eventuale 
rifiuto a fornire i dati per tale finalità potrà determinare l’impossibilità per la scrivente di adempiere alla sua richiesta. I 
Suoi dati non saranno oggetto di comunicazione o diffusione. Il conferimento dei dati è facoltativo per fornire eventuali 
informazioni sulle attività promozionali, comunicazioni commerciali e proposte di vendita promosse dalla 
Associazione. La informiamo, inoltre, che, in occasione dell’Evento potrebbero essere realizzati servizi fotografici o 
riprese visive a ricordo di tale iniziativa. Tali immagini potranno essere esposte o conservate presso gli uffici della 
Associazione o pubblicate sul sito Internet della stessa all’indirizzo www.associazionecongenia.it, sulla pagina Face 
book o Istagram dell’Associazione. Poiché le immagini sono informazioni qualificabili alla stregua dei dati personali, 
La  informiamo che le stesse saranno archiviate e custodite in modo da rispettare le finalità per cui sono state raccolte e 
conservate con le medesime modalità previste per la custodia dei Suoi dati personali. Considerando che l’utilizzo delle 
fotografie per le finalità sopra descritte non è vincolante per la partecipazione all’Evento, potrà chiedere che le stesse 
non vengano utilizzate per le finalità sopra descritte. Il Suo rifiuto non pregiudicherà la partecipazione all’iniziativa. 
Le ricordiamo infine che Le sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, e, 
in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, 
se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi 
rivolgendo le richieste al Titolare “Associazione Congenia”, Corso d’Augusto, 213 – 47921 Rimini (RN). 
L’Associazione ha nominato un Responsabile pro – tempore del trattamento dati personali. Inviando un fax al numero 
0541 - 50394 o una mail all’indirizzo segreteria@associazionecongenia.it potrà richiedere maggiori informazioni in 
merito ai dati conferiti nonché richiedere l’elenco dei soggetti nominati Responsabili del trattamento.  
Il sito all’indirizzo www.associazionecongenia.it riporta maggiori informazioni in merito alle politiche privacy adottate 
dall’Associazione. 
 
 
luogo___Rimini 
 

Qualora Lei acconsentisse all’utilizzo da parte nostra dei Suoi dati per l’invio di comunicazioni per iniziative future 
promosse dalla Associazione, Le ricordiamo che, ai sensi del Codice in materia di trattamento dei dati personali, potrà 
opporsi al trattamento in oggetto, utilizzando i riferimenti sopra riportati. 
 
 
Il sottoscritto in proprio o in rappresentanza della azienda per cui lavora/collabora,  

 
dichiara 

 
-  di aver ricevuto e/o preso visione dell’informativa ai sensi dell’art. 13;  
- di aver compreso le informazioni in essa contenuta e di quelle integrative fornite in forma orale dal personale 
incaricato.  
 
di 
 

� ACCONSENTIRE       
 
all’utilizzo delle coordinate di posta elettronica / del numero di cellulare / del telefax per il ricevimento di informazioni 
promozionali, comunicazioni commerciali e proposte di vendita di beni/servizi da parte del titolare.  


