Informativa per il trattamento dei dati personali sensibili
Documento informativo ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13, D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196
L’A.I.T.A. (Associazione Italiana Tecnici Audiometristi), con sede in via F. Baseggio, 67 sc B – 33038 Spinea (VE), ai fini
della tutela dei dati personali degli iscritti all’associazione e di chiunque affidi questi dati al suo trattamento, invita a leggere
attentamente la presente informativa prima di comunicare i Vostri dati personali.
Finalità del trattamento
Il trattamento dei dati sarà effettuato per permettere l'espletamento da parte dell’A.I.T.A. delle diverse attività
propedeutiche allo svolgimento e conclusione delle fasi lavorative specifiche al rapporto instaurato con l’A.I.T.A. A mero
titolo esemplificativo, i dati personali da voi forniti potranno servire per permetterci: la tenuta della contabilità; allo scambio
d’informazioni con gli Istituti di Credito strettamente inerenti all'attività lavorativa, l’invio di materiale scientifico o inerente
ad attività istituzionale propria dell’A.I.T.A.
Ai fini dell'indicato trattamento, il titolare potrà venire a conoscenza di dati definiti "sensibili" ai sensi del D.Lgs. 30 giugno
2003. n. 196.
Modalità del trattamento
I dati saranno trattati principalmente con strumenti elettronici e informatici e memorizzati sia su supporti informatici sia su
supporti cartacei sia su ogni altro tipo di supporto idoneo, nel rispetto delle misure minime di sicurezza ai sensi del
Disciplinare Tecnico in materia di misure minime di sicurezza, Allegato B del Codice della Privacy.
Natura del conferimento
Tutti i dati richiesti sono obbligatori.
Conseguenze del rifiuto dei dati
In caso di mancato consenso al trattamento di uno o più dati obbligatori da parte dell'interessato comporterà l'oggettiva
impossibilità per il titolare di osservare gli obblighi di legge e/o di contratto connessi allo svolgimento del rapporto.
Soggetti cui potranno essere comunicati i dati personali
I dati forniti o acquisiti nel corso del rapporto contrattuale potranno essere comunicati a tutti i soggetti che svolgono
funzioni strettamente connesse o strumentali alla nostra attività, funzioni che devono pertanto ritenersi fondamentali ai: fini
dell'operatività quali, a scopo esemplificativo, Compagnie d'Assicurazione e loro dipendenze, periti, consulenti medici e
legali; Ania, Isvap e Ministero della Salute, del Commercio e dell’Artigianato, Consap, Amministrazione finanziaria, enti
previdenziali ed assistenziali, Autorità di pUbblica Sicurezza, banche e istituti di credito nell'ambito della gestione finanziaria
dell'impresa, soggetti incaricati lilla revisione di bilancio e a consulenti amministrativi, fiscali e contrattuali. In tal caso, i dati
identificativi dei corrispondenti titolati e degli eventuali responsabili possono essere acquisiti presso il Registro Pubblico
tenuto dal "Garante per la Tutela delle Persone e d’altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali” e presso i
suddetti soggetti
I dati non saranno comunque oggetto di pubblica diffusione.
Diritti dell'interessato
In relazione al trattamento di dati personali l'interessato a diritto, ai sensi dell'art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed
altri diritti) del Codice della Privacy: I. 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; li) 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 com1mÌcazione commerciale.
Titolare e Responsabile del trattamento dei dati.
Il Titolare e Responsabile del trattamento dei dati è la Segreteria A.I.T.A.
Per esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del Codice della Privacy, sopra elencati, l'interessato dovrà rivolgere richiesta scritta
indirizzata al Titolare come su indicato.
Consenso al trattamento di dati personali, generali e sensibili
Preso atto dell’informativa di cui sopra, acconsento ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 al trattamento e alla
comunicazione dei miei dati personali, inclusi i dati sensibili, ad opera dei soggetti indicati nella predetta informativa e nei
limiti di cui alla stessa.
Rimane fermo che tale consenso è condizionato al rispetto delle disposizioni della vigente normativa

L’interessato _________________

data e firma _________________________

