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Per la corrispondenza si prega si far riferimento all’indirizzo della sede amministrativa. 

 

 
 
Nota informativa ai sensi dell’art. 13 DLgs 196/2003 (Codice di protezione dei dati personali) 

 

I dati da Lei comunicati verranno trattati dall'Associazione di Promozione Sociale “DES VA - DISTRETTO DI 
ECONOMIA SOLIDALE DEL TERRITORIO DI VARESE” per adempimenti connessi all’attività ed alle finalità 
proprie dell’associazione, in particolare:  

 per l’inserimento delle anagrafiche nei database informatici dell’associazione;  
 per l’elaborazione di mailing list e newsletter; 
 per inviare richieste di partecipazione ad eventi, fiere, iniziative di promozione, di divulgazione, di 

educazione; 
 per lo scambio di comunicazioni inerenti l’attività dell’associazione – via telefono, posta ordinaria, fax, 

e-mail, sms e tramite aree private del sito Internet dell'associazione;  
 per l’emissione di documenti di trasporto, fatture e note accredito;  
 per l’emissione di preventivi e offerte a clienti attivi e/o potenziali;  
 per la tenuta della contabilità;  
 per la gestione di incassi e pagamenti;  
 per l’invio di informative inerenti la propria attività o quella di associazioni collegate, a clienti attivi e/o 

potenziali; 
 per soddisfare gli obblighi previsti dalle norme di legge, dai regolamenti, dalla normativa comunitaria, 

dalle norme civilistiche e fiscali.  
 per redigere un elenco di aderenti appositamente predisposto per la sua diffusione (p.e. tramite le 

“Pagine Arcobaleno”) 
 
II dati saranno memorizzati sia in formato elettronico che cartaceo,  per via sia telefonica che telematica, 
anche attraverso strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi, con 
l’osservanza di ogni misura cautelativa, che ne garantisca la sicurezza e la riservatezza, e saranno da noi 
trattati nel rispetto di tutte le misure previste dalla Legge a tutela dei diritti degli interessati. 
Il conferimento dei propri dati personali, da parte dei soggetti che intendono aprire un rapporto con la nostra 
associazione, anche se puramente informativo sulle nostre attività e finalità, è da ritenersi facoltativo, ma il 
loro eventuale mancato conferimento potrebbe comportare la mancata prosecuzione del rapporto, del suo 
corretto svolgimento e degli eventuali adempimenti di legge, anche fiscali. 
I dati sono conservati presso l'abitazione privata del Presidente pro-tempore della nostra associazione, per il 
tempo prescritto dalle norme civilistiche e fiscali.  
I dati raccolti potranno venire a conoscenza degli incaricati al loro trattamento.  
Se necessario, essi potranno essere comunicati anche:  

 a tutti i soggetti cui la facoltà di accesso a tali dati è riconosciuta in forza di provvedimenti normativi; 
 ai nostri collaboratori, dipendenti, fornitori e partner nell’ambito delle relative mansioni e/o di 

eventuali obblighi contrattuali con loro, inerenti i rapporti intrattenuti con gli stessi;  
 alle aziende produttrici e/o concedenti le licenze d’uso degli eventuali servizi/prodotti forniti, 

esclusivamente quando la comunicazione risulti necessaria all’utilizzo da parte dell’interessato dei 
servizi/prodotti acquisiti;  

 agli uffici postali, a spedizionieri e a corrieri per l’invio di documentazione e/o materiale;  
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 a tutte quelle persone fisiche e/o giuridiche, pubbliche e/o private (studi di consulenza legale, 
amministrativa e fiscale, studi di consulenza del lavoro per la compilazione delle buste paga, uffici 
giudiziari, camere di commercio, camere ed uffici del lavoro, ecc.), quando la comunicazione risulti 
necessaria o funzionale allo svolgimento della nostra attività e nei modi e per le finalità sopra illustrate; 

 istituti bancari per la gestione di eventuali incassi e pagamenti.  
 
I trattamenti saranno limitati quanto più possibile ai soli dati essenziali agli scopi specifici e saranno effettuati 
comunque nel rispetto delle norme di tutela degli interessati.  
Il Titolare del trattamento è il rappresentante legale pro tempore. Per far valere i suoi diritti, così come 
previsto dall'articolo 7 del DLgs 196/2003, potrà fare riferimento all’indirizzo mail info@des.varese.it 

 
Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti 
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, 
anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: 
a) dell’origine dei dati personali; 
b) delle finalità e modalità del trattamento; 
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; 
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 
5, comma 2; 
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono 
venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o 
incaricati. 
3. L’interessato ha diritto di ottenere: 
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; 
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, 
compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati 
raccolti o successivamente trattati; 
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto 
riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale 
adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al 
diritto tutelato. 
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 

a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti 
allo scopo della raccolta; 
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di 
vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 

mailto:info@des.varese.it

