Informativa ex art. 13 D.lgs. 196/2003
Gentile Signore/a,
Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei
dati personali"), che qui si intende integralmente richiamato ed è leggibile sul web del Garante della
Privacy all'indirizzo www.garanteprivacy.it, prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto
al trattamento dei dati personali.
Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e
trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:
1. I dati da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità: l’invio di informazioni e aggiornamenti
sulle attività, gli eventi, le iniziative di GOG Giovine Orchestra Genovese onlus, la rintracciabilità ed
eventuali adempimenti contabili, fiscali e di legge
2. Il trattamento sarà effettuato sia con strumenti informatici sia su supporti cartacei, nonché su ogni
altro tipo di supporto idoneo nel rispetto delle misure minime di sicurezza ai sensi del Disciplinare
Tecnico, Allegato B del Testo Unico della Privacy. E’ attivo un servizio di connessione remota sui
computer della nostra Associazione. L'Amministratore di sistema ed il Responsabile dei Sistemi
informatici hanno la possibilità di collegarsi in remoto, in qualsiasi momento ai Pc dell'associazione,
senza altra autorizzazione.
3. Il conferimento dei dati, nel caso Lei abbia effettuato una donazione, è necessario e l'eventuale
rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare il mancato invio della documentazione necessaria per
effettuare deduzione/detrazione fiscale nella dichiarazione dei redditi dell’importo donato a GOG
onlus.
4. I dati non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di diffusione.
5. Il titolare del trattamento è: GOG Giovine Orchestra Genovese onlus, Galleria Mazzini 1, 16121
Genova
6. Il Responsabile del trattamento è il Dott. Nicola Costa, Legale rappresentante dell’Associazione.
7. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi
dell'art.7 del D.lgs.196/2003. Per esercitare tali diritti dovrà rivolgere richiesta scritta (anche via
e.mail) indirizzata al Responsabile del trattamento: Nicola Costa, Galleria Mazzini 1, 16121 Genova,
info@gog.it.

