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Oggetto: Informativa ex art . 13 D.Lgs 30-05-03 n°196 – Legge sul la Pr i vacy 
 
Informiamo che per l’instaurazione e l’esecuzione dei rapporti associativi con voi in corso l’associazione 
“Scuderia del Lario A.S.D.A.” è in possesso di dati a voi relativi acquisiti, anche verbalmente, direttamente o 
tramite terzi, qualificati come personali dal decreto legislativo n* 196/2003. 
Con riferimento a tali dati e a quelli che saranno acquisiti nel futuro, Vi informiamo che: 
 

1) i dati vegono trattati in relazione alle esigenze contrattuali e per l’adempimento degli obblighi 
contrattuali derivanti: 

2) i dati vengono trattati in forma scritta e/o su supporto cartaceo, magnetico, elettronico o 
telematico, mediante la consultazione, l’elaborazione, il raffronto, l’interconnessione, la 
comunicazione o diffusione ed ogni altra opportuna operazione di trattamento; 

3) il conferimento dei dati stessi è obbligatorio per tutto quanto è richiesto dagli obblighi legali e 
contrattuali e pertanto l’eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte al successivo trattamento potrà 
determinare l’impossibilità da parte della “Scuderia del Lario A.S.D.A.” a dar corso ai rapporti 
associativi medesimi; 

4) Il mancato conferimento, invece, dei dati che non siano conducibili ad obblighi legali o 
contrattuali sarà valutato dalla “Scuderia del Lario A.S.D.A.” di volta in volta e determinerà le 
conseguenti decisioni rapportate all’importanza per la “Scuderia del Lario A.S.D.A.” dei dati richiesti 
e non conferiti; 

5) ferme restando le comunicazioni e diffusioni effettuate in esecuzione di obblighi di legge e di 
contratto, i dati potranno essere comunicati in italia per ogni fine connesso e/o relativo alla attività 
della “Scuderia del Lario A.S.D.A.” ed ai fini promozionali statstici; 

6) i dati verranno trattati per tutta la durata del rapporto contrattuale ed anche successivamente per 
finalità commerciali; 

7) relativamente ai dati medesimi, potete esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs. 196/2003; 
8) titolare del trattamento dei dati personali e la “Scuderia del Lario A.S.D.A.” 

 
 
Io sottoscritto :   _________________________________________________________________ 
 
Residente in (via/piazza); _________________________________________________________________ 
 
Città:    _________________________________ Cap: ______________________ 
 
Codice Fiscale:   _________________________________________________________________ 
 
In qualità di socio della stessa “Scuderia del Lario A.S.D.A.” ed in relazione alla qui presente informativa 
 

↻ ESPRIME il proprio consenso  ↻ NEGA il proprio consenso 
 
Previsto dal D.Lgs 196/03 in relazione al trattamento dei dati personali ed identificativi da parte 
dell’associazione “Scuderia del Lario A.S.D.A.” per le finalità connesse o strumentali al rapporto contrattuale, 
nonché il consenso alla comunicazione ed alla diffusione dei dati soggetti soggetti elencati 
nell’informativa ed in modo espresso alla comunicazione dei dati in paesi CE e extra CE. Dichiara altresì di 
essere a conoscenza dei diritti riconosciuti dal titolo II del D.Lgs 196/2003 
 
 
 
Data: ______________________________________     Firma: ______________________________________ 


