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Informativa sulla Privacy:
Gentile associata/o,
la informiamo che, ai sensi del D.L. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, il trattamento
dei dati personali è vincolato al consenso da parte del soggetto interessato, previa informativa sull’utilizzo
che se ne intende fare. Nel comunicarle che il trattamento dei suoi dati sarà improntato ai principi di
correttezza, liceità e trasparenza e tutelando in ogni caso la riservatezza degli stessi, le forniamo di seguito
l’informativa richiesta dall’art. 13 del D.L. 196/03 con particolare riferimento alle finalità ed alle modalità del
trattamento cui sono destinati i dati ed ai soggetti ai quali tali dati possano essere comunicati.
Per
er dati si intendono, ai sensi della presente informativa:
 Dati anagrafici e/o aziendali da lei fornitici o da noi acquisiti nell’ambito dell’attività istituzionale.
 Altri dati che avremo occasione di rilevare dalle documentazioni da lei eventualmente for
fornite.
 Altri dati da lei spontaneamente forniti.
I dati verranno registrati su supporti magnetici informatici protetti; in alternativa verranno registrati su supporti
cartacei protetti in base alle modalità previste ai sensi del Disciplinare Tecnico in mat
materia di misure minime di
sicurezza, allegato B del Codice della Privacy.
I dati in nostro possesso verranno trattati per il raggiungimento delle finalità istituzionali e per la realizzazione
degli adempimenti connessi alla sua qualifica di socio. Ferma re
restando
stando la correttezza e liceità del loro
trattamento, ed esclusivamente per ragioni organizzative, tali dati potranno essere trasmessi ad organismi
associativi collegati al mondo dell’apicoltura e/o a pubbliche amministrazioni
amministrazioni.
Potranno inoltre essere trasmessi per le seguenti finalità:
 prevenzione delle frodi: quando tale divulgazione si ritenga necessaria per indagare, prevenire, o
rispondere a sospette attività illecite o fraudolente o per proteggere la sicurezza, i diritti o la proprietà
nostri, dei nostri utenti o di terzi.
 finalità di applicazione della legge: se richiesto o imposto dalle autorità governative, come le autorità di
pubblica sicurezza, i tribunali, o le autorità di regolamentazione, o comunque per ottemperare a
alla legge.
Potremmo inoltre comunicare i dati per far valere o proteggere i nostri diritti legali o per difenderci da
azioni legali.
L’associazione si riserva infine di utilizzare i dati in suo possesso per provvedere a comunicarle tutte le
informazioni d’interesse
’interesse per l’attività apistica. La informiamo inoltre che la nostra associazione, per
perseguire le sue finalità e per la realizzazione del necessario supporto alle esigenze di conduzione della
sua attività, può avvalersi di persone giuridiche o di alt
altri
ri organismi ritenuti idonei dall’associazione, cui i suoi
dati, nel rispetto della sicurezza e della riservatezza degli stessi, potranno essere a tal fine trasmessi.
Come richiesto dal D.L. 196/03, Le comunichiamo, infine, che il titolare del trattamento è Associazione
Produttori Apistici Province di Como e Lecco con sede in Como Piazza Camerlata, 9.

Dichiarazione di consenso:
Io sottoscritto/a ______________________________________
________________________________________________, in relazione alla informativa
fornita ai sensi dell’art. 13 D.L.
.L. 196/03, dichiaro di aver letto e compreso quanto in essa riportato, ed
acconsento al trattamento dei miei dati personali. Esprimo, infine, il mio consenso anche per il trattamento
dei dati personali ritenuti “sensibili”.

Luogo e data: ___________________________
_____________________________
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Firma: __________________________________

