	
  
	
  

	
  
PRIVACY – INFORMATIVA E DIRITTI DELL’INTERESSATO
Si informa che il D.Lgs. 196 del 30.06.2003 (e successive modifiche ed integrazioni) prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei
dati personali. Secondo la legge 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. 196/2003, pertanto, forniamo quindi le seguenti informazioni:
a)
il trattamento che intendiamo effettuare ha le seguenti finalità: soddisfazione degli obblighi previsti dalle norme di legge, civilistiche e fiscali,
compilazione di anagrafiche, ricerche di mercato e di statistiche interne;
b)
le modalità di elaborazione sono effettuate con mezzi informatici e con mezzi manuali;
c)
i dati personali possono essere comunicati per le medesime finalità di cui alla precedente lettera a) alle associazioni ed agli enti a cui la scrivente è
associata;
d)
i dati non saranno comunicati ad altri soggetti, se non chiedendoLe espressamente il consenso;
e)
il suo mancato consenso al trattamento di cui ai punti a) e c) comporterà l’impossibilità di iscrizione all’associazione;
f)
il titolare del trattamento è Associazione “Pavia di Udine Impresa”;
g)
il responsabile del trattamento è il presidente dell’Associazione;
h)
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.
---------- ooo ---------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 intellegibile.
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
manifestatamente 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 ai fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di
mercato o di comunicazione commerciale.
STRALCIO STATUTO SOCIALE
art. da 1 a 6 omissis
ART. 7 CATEGORIE
1. Fermo il principio della disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo, ed
escludendo espressamente la temporaneità del rapporto, i soci si distinguono nelle seguenti
categorie:
a) soci fondatori
b) soci onorari
c) soci ordinari
2. Tutti i soci in modo uguale godono dei diritti e sono soggetti ai doveri inerenti per legge e per statuto all’Associazione.
3. I soci onorari sono nominati dall’assemblea.
ART. 8 SCIOGLIMENTO DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO
1. Costituiscono causa di scioglimento del rapporto associativo:
a) lo scioglimento dell’Associazione;
b) le dimissioni del Consiglio Direttivo;
c) la radiazione;
d) il recesso del socio.
La risoluzione del rapporto associativo non esonera il socio dall’obbligo del pagamento dei contributi associativi per l’anno in corso.
ART. 9 RECESSO
Il socio ha diritto di recesso nei casi previsti dalla Legge e dal presente Statuto. Il socio recedente non ha diritto di ottenere il rimborso della quota associativa.
Il diritto di recesso deve essere esercitato mediante raccomandata con avviso di ricevimento spedita all’Associazione.
ART. 10 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI
1. Tutti i soci, esclusi quelli onorari, sono tenuti a corrispondere i contributi associativi nella misura che dove essere determinata dal Consiglio Direttiva entro il
30 settembre di ogni anno per l’anno successivo.
2. Il socio che non è in regola con i pagamenti non può esercitare i diritti spettantigli come tale; sarà inoltre considerato dimissionario, qualora la mora duri oltre
il 31 dicembre dell’anno cui i contributi si riferiscono.
3. I contributi devono essere versati in via anticipata entro la il 30 settembre di ogni anno.
4. I contributi associativi non sono trasmissibili, neppure a causa di morte, né rivalutabili.
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