
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, AGD ITALIA con sede in NEVIANO degli 

ARDUINI (PR), via Laurano 34 fornisce la presente informativa in ordine alle finalità e modalità del 

trattamento dei Suoi dati personali e del figlio/a minore, nonché l’ambito di comunicazione e diffusione degli 

stessi. 

A) FINALITÀ E MODALITÀ DEL TRATTAMENTO 

Il trattamento dei dati è operato esclusivamente per l’inoltro della RICHIESTA DI RIESAME IN 

AUTOTUTELA alla Commissione Medica Superiore dell’INPS. Ai fini dell’indicato trattamento 

l’Associazione di riferimento sul territori e AGD ITALIA sono a conoscenza di Suoi dati definiti “sensibili” 

ai sensi dell’art.4 lett.d), D.Lgs. n.196/03, quali quelli idonei a rivelare lo stato di salute,  

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. 

 

B) AMBITO DI CONOSCIBILITÀ, COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI 

Potranno venire a conoscenza dei Suoi dati, in qualità di responsabili o incaricati del trattamento: 

Consiglieri direttivi delle associazioni affiliate e di AGD ITALIA e la segreteria organizzativa. 

Nell’esclusivo perseguimento delle finalità suindicate, i dati potranno saranno comunicati ad enti pubblici,  

I Suoi dati comuni potranno essere inseriti in pubblicazioni diffuse, anche per via telematica, al fine di 

diffondere la conoscenza delle attività dell’Associazione e /o a fini statistici. 

 

C) 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 instaurare il 

Rapporto di cui trattasi. 

D) 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 operativa dell’Associazione sita in Neviano degli Arduini, via Laurano 34.  

 

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 il Presidente di AGD ITALIA: Giovanni Lamenza  

e- mail: presidente@agditalia.it 

 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Il sottoscritto ................................................ nato a ........................................... , il .................... , informato di 

quanto sopra riportato ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. 196/2003, attesta di aver preso visione dell’informativa e  

acconsente al trattamento dei propri dati personali e del figlio minore,  anche sensibili, secondo le finalità e le 

modalità sopra  indicate con particolare riferimento all’ambito di comunicazione e diffusione dei dati. 

 

Luogo e data, ....................................................... Firma .............................................................. 

mailto:presidente@agditalia.it

