INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS. N. 196/2003
IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Osservatorio Permanente Giovani - Editori, nella persona del suo legale rappresentante Andrea Ceccherini,
Vi informa che, per l’esecuzione dei rapporti contrattuali con Voi in corso, la nostra Associazione è in possesso di dati a
Voi relativi, qualificati come “dati personali” dal nuovo Codice per la tutela dei dati personali, Dlgs 196/03.
La normativa in oggetto prevede che, chi effettua trattamenti di dati personali, debba informare il soggetto interessato
su quali dati vengano trattati e su taluni elementi qualificanti il trattamento, il quale, in ogni caso, deve avvenire con
correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la Vostra riservatezza ed i Vostri diritti.
Pertanto, secondo quanto disposto dall’ art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, Vi forniamo le seguenti informazioni:
1. Natura dei dati trattati
Per lo svolgimento dei rapporti contrattuali con Voi, trattiamo i Vostri dati identificativi/anagrafici che sono necessari alla
gestione e svolgimento delle nostre attività.
2. Finalità del trattamento
I Vostri dati vengono/verranno trattati:
a) in relazione alle esigenze contrattuali ed ai conseguenti adempimenti degli obblighi legali e fiscali, nonché per
consentire una efficace gestione dei rapporti associativi / contrattuali.
I dati verranno trattati per tutta la durata del rapporto contrattuale ed anche successivamente, per
l’espletamento di obblighi di legge e per finalità amministrative e commerciali.
b) Il trattamento dei Vostri dati personali può anche essere diretto, salvo Vostra diniego scritto, da parte
dell’Osservatorio o di associazioni ad esso collegate, all’espletamento di attività di informazione e promozione
delle iniziative promosse, nonché di indagini sul gradimento dei servizi forniti.
3. Modalità del trattamento
Il trattamento dei dati avviene/avverrà mediante l’utilizzo di strumenti e procedure idonei a garantirne la sicurezza e la
riservatezza e potrà essere effettuato sia mediante supporti cartacei, sia attraverso l’ausilio di strumenti elettronici.
All’interno della nostra Associazione, i Vostri dati, saranno trattati da soggetti a ciò appositamente incaricati
4. Obbligo o facoltà di conferire i dati e conseguenze dell’eventuale rifiuto
Per quanto concerne i dati che siamo obbligati a conoscere, al fine di adempiere agli obblighi previsti da leggi, da
regolamenti e dalla normativa comunitaria, il loro mancato conferimento da parte Vostra comporterà l’impossibilità di
instaurare o proseguire il rapporto, nei limiti in cui tali dati sono necessari all’esecuzione dello stesso.
5. Comunicazione e diffusione
I Vostri dati potranno essere da noi "comunicati", con tale termine intendendosi il darne conoscenza ad uno o più
soggetti determinati a:
 Società di indagini statistiche in forma anonima
 Consulenti e società di servizi
 Associazioni collegate / partner e finanziatori
per adempiere agli obblighi di legge e di contratto. I Vostri dati non saranno comunicati ad altri soggetti terzi né diffusi
senza Vostra preventiva autorizzazione scritta.
6. Titolare del trattamento
Il Titolare del Trattamento è Osservatorio Permanente Giovani – Editori, viale Guidoni 95 – 50127 Firenze

L’interessato potrà far valere i propri diritti come espressi dall’art 7 del D.Lgs 196/03, rivolgendosi al titolare del
trattamento.

