INFORMATIVA AI SENSI DEL CODICE SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
(Art. 13 d. lgs. 196/2003)

In osservanza di quanto disposto dal D.Lgs 30 giugno 2003 n.196, l’Associazione per Affidi AXA fornisce la presente
informativa in ordine alle finalità e modalità del trattamento dei Suoi dati personali, nonché l’ambito di comunicazione e
diffusione degli stessi.
FINALITA’ E MODALITA’ DEL TRATTAMENTO
Il trattamento dei dati è operato esclusivamente al fine di valutare la Sua domanda di erogazione del contributo di cui al
progetto “Pari opportunità di crescita e autonomia”, così come disciplinato dal regolamento del progetto a Lei noto.
Il trattamento dei dati avviene mediante l’utilizzo di strumenti e procedure idonei a garantirne la sicurezza e la
riservatezza e potrà essere effettuato sia mediante supporti cartacei, sia con l’ausilio di mezzi informatici.
AMBITO DI CONOSCIBILITA’, COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI
Potranno venire a conoscenza dei Suoi dati, in qualità di responsabili o incaricati del trattamento:
consiglieri direttivi;
uffici di segreteria;
dipendenti e associati;
Nell’esclusivo perseguimento delle finalità suindicate, i Suoi dati saranno comunicati a Forum Solidarietà e ai seguenti
enti membri della commissione del progetto: Associazione Gruppo Affido di Parma, Assessorato Provincia di Parma
Coordinamento Servizi Sociali, Assessorato Servizi Sociali del Comune di Parma, Servizi Sociali Distretto di Fidenza,
Servizi Sociali Distretto Sud Est, Comunità Montana delle Valli del Taro e del Ceno, Fondazione Cassa di Risparmio di
Parma.
Ambito di diffusione: i Suoi dati saranno inseriti nella graduatoria di merito per l’erogazione dei contributi del progetto
“Pari opportunità di crescita e autonomia”, consultabile presso gli uffici del Coordinamento Servizi Sociali Provincia di
Parma.
NATURA OBBLIGATORIA O FACOLTATIVA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE DI
UN EVENTUALE RIFIUTO DI RISPONDERE
Il conferimento dei dati è facoltativo, tuttavia il mancato conferimento comporta l’impossibilità di partecipare al
progetto “Pari opportunità di crescita e autonomia”.
DIRITTI DELL’INTERESSATO AI SENSI DELL’ART.7 D.LGS. 196/2003
In relazione al presente trattamento possono essere esercitati tutti i diritti previsti dall’articolo 7 D. Lgs. 196/2003: in
particolare è possibile conoscere i dati e farli integrare, modificare o cancellare per violazione di legge od opporsi al
loro trattamento. L’elenco completo dei diritti di cui al citato articolo di legge è consultabile presso la sede
dell’Associazione.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Per esercitare i diritti di cui all’art.7 D.Lgs 196/2003 è possibile rivolgersi al Titolare del trattamento.
Il Titolare del trattamento dei dati personali è l’Associazione per affidi AXA, con sede in Fidenza (PR), via Tabiano n58
tel. E fax 052462324 , e.mail : axa.affidi@libero.it.

