COMITATO DEL SOBBORGO DI VILLAMONTAGNA
Dichiarazione liberatoria di responsabilità
Servizi richiesti:

Casella di Posta Elettronica

Spazio Web sul sito Villamontagna.it
(solo per associazioni)

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________
rappresentante della società/associazione ____________________________________________
privato cittadino ________________________________________________________________
(indicare nome e cognome)

Indirizzo:_____________ ________________________________________________________________

Data di nascita ___________________ Luogo ____________________________________________

telefono ___________________ fax ________________ @ _________________________________

dichiara
di aver letto e compreso i termini e le condizioni di utilizzo richiamati dal “Regolamento di utilizzo del
servizio di posta elettronica” e/o dal “Regolamento per l’utilizzo degli spazi Web”
i servizi di posta elettronica

l’utilizzo dello spazio web
(solo per associazioni)

e di sollevare il Comitato del Sobborgo di Villamontagna da qualsiasi responsabilità inerente all’utilizzo dei
servizi offerti dal comitato stesso.
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL'ART. 13 DEL CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI
PERSONALI (D.Lgs. 196/03)
Gentile Utente,
ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs 196/03, Codice in materia di protezione dei dati personali e sue successive modifiche ed
integrazioni (di seguito, "Codice Privacy"), Ti forniamo, qui di seguito, l'Informativa riguardante il trattamento(i) dei Tuoi dati
personali(ii) effettuato dal Comitato di Sobborgo (di seguito, "Comitato")
1) Finalità del trattamento
I dati personali da Te conferiti in fase di iscrizione ai Servizi e/o raccolti successivamente in fase di utilizzo dei Servizi stessi, ivi
inclusi quelli relativi al traffico telematico (iii), saranno trattati dal Comitato per l'erogazione dei Servizi (e di ogni altro servizio
connesso eventualmente richiesto), nonché la manutenzione e assistenza tecnica ai Servizi stessi; per la gestione di eventuali
reclami e contenziosi e per la prevenzione/repressioni di frodi e di qualsiasi attività illecita. Potranno, inoltre, ovviamente, essere
trattati per adempiere agli obblighi previsti da leggi, regolamenti o normativa comunitaria.
2) Modalità e logica del trattamento
Il trattamento dei Tuoi dati sarà effettuato manualmente (ad esempio, su supporto cartaceo) e/o attraverso strumenti informatici e
telematici, con logiche di organizzazione ed elaborazione dei dati, anche di traffico, correlate alle finalità sopra indicate e,
comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati e delle comunicazioni..
3) Titolari, Responsabili e categorie degli Incaricati
Titolare del trattamento dei Tuoi dati personali e' il Comitato nella persona del Coordinatore.
4) Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti ai sensi dell'articolo 7 del Codice Privacy
Hai diritto di accedere in ogni momento ai dati che Ti riguardano e di esercitare gli altri diritti previsti dall'art. 7 del Codice Privacy,
rivolgendoTi ai Responsabili del trattamento indicati al precedente punto 3) Allo stesso modo puoi chiedere l'origine dei dati, la
correzione, l'aggiornamento o l'integrazione dei dati inesatti o incompleti, ovvero la cancellazione o il blocco per quelli trattati in
violazione di legge, o ancora opporti al loro utilizzo per motivi legittimi da evidenziare nella richiesta.

data___________

firma / timbro società _____________________

