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CAP - Città
-Informativa ex art. 13 D. Lgs. 196/2003(Il D. Lgs. 196/03 – “Codice in materia di protezione dei dati personali" tutela la riservatezza
delle persone in relazione al trattamento dei dati personali che deve avvenire nel pieno rispetto dei principi
di correttezza, liceità e trasparenza).
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 La informiamo, nella Sua qualità di interessato, che i dati da
Lei forniti e quelli che saranno forniti in futuro, saranno oggetto di trattamento da parte della nostra
organizzazione, secondo quanto previsto dalla vigente normativa e nel rispetto dell’obbligo di
riservatezza.
I dati che Le vengono richiesti servono per finalità strettamente connesse all’esecuzione dell’attività
svolta dalla nostra organizzazione,; L’associazione persegue le seguenti finalità:

-

-

Promuovere l’inclusione sociale e lo sviluppo integrale della persona, avendo particolare attenzione
ai disabili psichici, fisici, sensoriali e delle loro famiglie, nonché a tutte le altre persone che versano
in condizioni di emarginazione e vulnerabilità per cause di ordine economico, sociale, sanitario,
religioso ed altro.
Sostenere l’assistenza, la tutela della salute, la cura, il recupero e la valorizzazione delle potenzialità
residue dei soggetti vulnerabili di qualsiasi età, sesso e condizione.
Perseguire l’effettiva partecipazione democratica alla vita sociale di ogni persona, attraverso la lotta
contro tutte le forme di esclusione e discriminazione.

tali dati saranno utilizzati e conservati nei nostri archivi sia in formato cartaceo sia in formato
elettronico, comunque con strumenti e procedure idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio in quanto le informazioni che Lei ci fornisce sono necessarie
per eseguire la nostra attività. La mancata comunicazione dei dati richiesti potrebbe comportare,
infatti, l’impossibilità di provvedere alla svolgimento della nostra funzione istituzionale.

I Suoi dati non verranno comunicati all’esterno e/o diffusi, mentre potranno essere da noi
comunicati agli incaricati del loro trattamento all’interno della nostra organizzazione (operatori,
educatori, volontari, personale amministrativo) la cui lista è indicata nel Documento
Programmatico sulla Sicurezza al quale si rimanda per maggior completezza.
Tutte le indicazioni che Lei ci fornirà riguardo al Suo stato di salute, alle Sue convinzioni religiose,
sindacali, filosofiche e politiche, alla Sua origine razziale ed etnica, nonché i dati giudiziari, sono
considerate dalla legge “dati sensibili”.

In relazione ai Suoi dati personali Lei potrà esercitare tutti i diritti riconosciuti dall’art. 7 del D.
Lgs. 196/2003, rivolgendosi direttamente alla nostra società che è il “titolare del trattamento” ed i
cui dati anagrafici sono riportati nell’intestazione della presente.

