Informativa ai sensi del D.Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali”
Con riferimento alle disposizioni dell'articolo 13 del decreto legislativo in oggetto, il Centro Studi
Intergenerazionale (di seguito brevemente “Centro”) informa che i dati personali acquisiti in
relazione alla sua qualità di partecipante e/o di donatore e altri che potranno essere da noi raccolti
nel corso dell’esecuzione del medesimo rapporto, sono oggetto da parte nostra di trattamento per
ogni adempimento di legge connesso a norme civilistiche, fiscali, contabili.
Tali operazioni di trattamento dei dati personali avvengono rispettando scrupolosamente i principi
di riservatezza e di sicurezza richiesti dalla legge sopra richiamata ed ispirandosi ai principi di
correttezza e liceità di trattamento che il Centro ha fatto propri.
Il trattamento avverrà mediante la raccolta cartacea dei dati personali e la successiva immissione
degli stessi in uno o più sistemi automatizzati di personal computer collegati in rete locale e agli
elaboratori centrali del Centro.
Il conferimento dei dati personali di cui alla presente informativa ha natura obbligatoria e per esso
non è necessario il consenso dell’interessato, ai sensi dell’art. 24, comma 1, lettera b)
(“trattamento necessario per l’esecuzione di obblighi derivanti da un contratto del quale
l’interessato è parte”).
Rispetto ai dati oggetto del trattamento di cui alla presente informativa, Lei potrà sempre
esercitare i diritti previsti dall'art.7 del citato decreto. In particolare, avuta conferma per effetto
della presente informativa dell’esistenza presso il Centro di Suoi dati personali e della logica e
delle finalità del trattamento operato sui medesimi, potrà ottenere dal titolare appresso
identificato che tali dati vengano messi a Sua disposizione in forma intelligibile.
Potrà altresì ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati
trattati in violazione di legge, l’aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l’integrazione
dei dati stessi; potrà altresì opporsi, per motivi legittimi, al trattamento.
Il titolare del trattamento è il Centro Studi Intergenerazionale, con sede legale in via Pietro Nenni,
28 75100 Matera. I nominativi dei responsabili sono riportati in un elenco costantemente
aggiornato al medesimo indirizzo.

