
 

 

Informativa ex art.13 D.lgs. 196/2003 

per il trattamento di dati sensibili 

 

 

Gentile collega, 

ai sensi del D. Lgs. 196/2003, sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati 
personali, il trattamento delle informazioni che la riguardano sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e 
trasparenza e tutelando la sua riservatezza e i suoi diritti.  

Ai sensi dell'articolo 13 del predetto decreto, le forniamo quindi le seguenti informazioni.  

I dati sensibili da Lei forniti verranno trattati, nei limiti dell'Autorizzazione generale del Garante per le finalità 
previste dallo statuto di StradeLab.  

Il trattamento dei dati sarà informatizzato.  

I dati potranno essere comunicati ad altri soci per facilitare le comunicazioni all’interno dell’associazione e per 
organizzare eventi e incontri in presenza e in modalità remota, secondo quanto previsto dallo statuto. I dati non 
saranno in alcun caso oggetto di diffusione a terzi.  

I dati volontariamente divulgati dall'iscritto mettendo on-line sul sito il proprio curriculum e i propri dati di 
contatto sono, naturalmente, da ritenersi pubblici e StradeLab non si assume alcuna responsabilità in merito a 
qualsiasi uso che possa esserne fatto.  

Il titolare del trattamento è StradeLab, con sede in Monza, c/o Studio Federica Pala, via Valcava 20, 20900 
Monza, nella persona della legale rappresentante, Marina Pugliano.  

Il responsabile del trattamento è il legale rappresentante in carica.  

In ogni momento potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'articolo 7 
(“Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti”) del D.lgs.196/2003, riguardanti esistenza, trattamento, 
aggiornamento, cancellazione e modifica dei dati e delle modalità di consenso. 

  

Consenso per il trattamento dei dati 

 

Cognome ............................................................................... Nome ............................................................................... 

La/il sottoscritta/o, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. n. 
196/2003, e consapevole, in particolare, che il trattamento riguarderà i dati "sensibili" di cui all'art. 4 comma 1 
lettera d) (“Definizioni”), nonché art. 26 (“Garanzie per i dati sensibili”) del D.lgs.196/2003;  

presta il suo consenso per il trattamento dei dati necessari allo svolgimento delle operazioni indicate 
nell'informativa.  

Firma leggibile ............................................................................... 

 

Presta / non presta il suo consenso per la comunicazione dei dati ai soggetti indicati nell'informativa. 

Firma leggibile ............................................................................... 

 

Luogo .................................... Data ............................. 
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