
Informativa sulla Privacy
Informativa ai sensi della legge N.196 del 30/06/2003
La scrivente Associazione informa che per l’instaurazione dei rapporti associativi/contrattuali 
con Voi in corso, è in possesso di dati da voi relativi,acquisiti anche verbalmente,direttamente,o 
tramite terzi, dati quali�cati come personali della legge in oggetto indicato. 

Con riferimento a tali dati Vi informiamo che:
1. I dati vengono trattati in relazione alle esigenze associative/contrattuali e conseguenti 
adempimenti degli obblighi legali e contrattuali delle stesse derivanti,nonché per �nalità 
gestionali,controllo qualità,statistiche commerciali,di marketing,promozionali e di tutela del 
credito. I dati vengono trattati in forma scritta e/o su supporto cartaceo,magnetico,elettronico 
o telematico.

2. Il conferimento dei dati stessi è obbligatorio per tutto quanto è richiesto dagli obblighi lega-
li,contrattuali e �scali ed è necessario ai �ni del rapporto commerciale in essere, del manteni-
mento dello stesso e di quello che direttamente e/o indirettamente ne derivano; pertanto 
l’eventuale ri�uto a fornirli,o al successivo trattamento,potrà determinare l’impossibilità della 
scrivente a dar corso ai rapporti associativi/contrattuali medesimi.

3. Fermo restando le comunicazioni e di�usioni e�ettuate in esecuzioni di obblighi di legge i 
dati potranno essere comunicati in Italia e/o all’Estero a : nostre società di recupero del credito,-
società di informazioni commerciali,professionisti,consulenti e società di servizi,ai �ni della 
tutela del credito e in genere,della migliore gestione dei nostri diritti al singolo rapporto com-
merciale.

4. I dati verranno trattati per tutta la durata del rapporto associativo/contrattuale instaurato e 
anche successivamente,per l’espletamento di tutti gli adempimenti di legge,nonché per le 
future �nalità commerciali.

5. Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riserva-
tezza e potrà essere e�ettuato anche attraverso strumenti automatizzati atti a memorizzare,ge-
stire e trasmettere i dati stessi.

6. I dati verranno trattati da soggetti incaricati che operano in Area Amministrativa e in Area 
Marketing.

7. Relativamente ai medesimi,la Vostra ditta/società può esercitare i diritti previsti all’ art.7 della 
Legge 196/2003

8. Titolare dei Vostri dati personali è:
ASSOCIAZIONE EMI ONLUS - X LA SEDE DI VARESE

Art.7 della Legge 30/06/2003 N.196


