	
  

Nota Informativa per Socio Ordinario e Socio Energetico 2013
(Informativa ex art. 13 del Decreto Legislativo 196/2003 – “Codice della Privacy”)
Gentile Signore/a,
desideriamo informarLa che nel rispetto del D. Lgs. 196/2003 il trattamento dei dati da Lei forniti sarà
improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Pertanto Le forniamo le seguenti informazioni.
I. I dati da Lei forniti saranno trattati per le seguenti finalità:
a) rapporto sociale: i dati personali identificativi saranno utilizzati per la gestione della preventiva
domanda di ammissione a Socio Ordinario e per il successivo esercizio di tutti i diritti, gli obblighi e le
attività conseguenti alla qualità di socio, a norma di legge, dello Statuto e del Regolamento interno
alla Comunità Solare.
Qualora il socio ne faccia richiesta i dati personali identificativi verranno trattati nella preventiva
gestione della Domanda di Ammissione alla Partecipazione del Fondo Energia e nella preventiva
gestione della Domanda di passaggio categoria a Socio Energetico.
Tali trattamenti potranno avvenire altresì per consentire l’accesso ai contenuti previsti in specifiche
aree riservate ai Soci all’interno del sito internet gestito dall’Associazione.
E’ eventualmente prevista la comunicazione dei dati personali ai soggetti terzi e/o soggetti interni
previsti al punto IV.
b) rapporto commerciale: i dati personali, anche non strettamente identificativi, saranno utilizzati ai
fini di:

-

elaborare statistiche interne inerenti i consumi energetici abituali dei nostri Soci e analisi che
permettano di offrire migliori servizi e/o offerte ai nostri Associati;
fidelizzare i nostri Associati attraverso vantaggi economici e sconti in esecuzione di appositi
regolamenti;
promuovere direttamente i servizi e le attività realizzate dalla Associazione.

Tali trattamenti potranno avvenire attraverso comunicazioni telefoniche e/o sms e/o a mezzo e-mail
e/o l’invio di comunicazioni inerenti detto rapporto.
II. L’elaborazione dei dati personali avverrà prevalentemente con mezzi informatici, nonché con mezzi
manuali e cartacei, mediante l’osservanza di ogni misura cautelativa nel rispetto delle misure minime di
sicurezza.
III. La comunicazione dei dati è facoltativa ma un eventuale rifiuto a fornire alcuno dei dati richiesti, potrebbe
comportare la mancata ammissione a Socio Ordinario, così come la mancata prosecuzione del rapporto con
l’Associazione e la mancata fruizione dei servizi offerti.
IV. I dati non saranno comunicati a soggetti terzi, né saranno oggetto di diffusione, salvo i soggetti interni
incaricati all’espletamento delle attività amministrative, promozionali e commerciali.

V. Il titolare del trattamento è: ..............................
(Indicare la denominazione o la ragione sociale e il domicilio, la residenza o la sede del titolare)
VI. Il responsabile del trattamento è .............................
(indicare almeno un responsabile, e, se designato ai fini di cui all'art.7 del D.lgs.196/2003, indicare tale
responsabile del trattamento; indicare, inoltre, il sito della rete di comunicazione o le modalità attraverso le
quali è altrimenti conoscibile in modo agevole l'elenco aggiornato dei responsabili)
In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art.7 del
D.lgs.196/2003, che per Sua comodità riproduciamo integralmente:
Decreto Legislativo n.196/2003,
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.

