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INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 

DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003, N. 196 
 
Gentile Ospite,  
 
ai sensi dell'art 13 del D.Lgs. 196/2003 recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali”  lo scrivente, in 
qualità di titolare del trattamento, informa che i dati personali acquisiti con riferimento ai rapporti instaurati saranno 
oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata. Il trattamento dei dati si svolge nel rispetto dei 
diritti delle libertà fondamentali, nonché nella dignità dell’interessato, con particolare riferimento alla riservatezza e 
all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, 
pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni: 
 
1. Finalità del trattamento dei dati personali 
Le categorie di dati personali trattati sono i dati comuni, definiti dalla legge “identificativi”, e vengono raccolti con 
l’esclusiva finalità di svolgere la nostra attività professionale nel rispetto e per la tutela degli ospiti dell’Istituto.  
 
2. Modalità del trattamento  dei dati 
Il trattamento viene effettuato attraverso strumenti manuali (ad es. su supporto cartaceo) per il tempo strettamente 
necessario a conseguire gli scopi per i quali i dati sono stati raccolti e, comunque, in conformità  alle disposizioni 
normative vigenti in materia. 
 
3. Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati  
Il conferimento dei dati è facoltativo, tuttavia, l’eventuale rifiuto a fornire i dati personali pertinenti allo scopo della 
raccolta non renderà possibile ottenere quanto richiesto. 
 
4. Categorie di soggetti ai quali possono essere comunicati i dati  
Potranno venire a conoscenza dei Suoi dati personali gli incaricati del trattamento e gli addetti alla gestione e 
manutenzione degli strumenti elettronici.  
 
5. Diffusione dei dati 
I Suoi dati personali non saranno soggetti a diffusione. 
 
6. Titolare e Responsabili del trattamento  
Titolare del trattamento è l’A.S.P. “Istituto di Assistenza FRANCESCO CAPEZZUTO” con sede legale in Via  
Capezzuti n. 2 – 83031 Ariano Irpino (AV). I dati identificativi e le aree di competenza dei Responsabili del trattamento 
sono disponibili presso la sede operativa della Azienda. 
 
7. Diritti dell’interessato 
Le ricordiamo infine che Le sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, e, 
in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, 
se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi 
rivolgendo le richieste al Titolare del trattamento.  
 
Consenso al trattamento dei dati personali D.Lgs. 196/03 
 
Apponendo la firma in calce al presente modulo, manifesto il mio consenso al trattamento dei dati, nell’ambito delle 
finalità e modalità di cui alla presente informativa, e nei limiti in cui il mio consenso fosse richiesto ai fini di legge. 
 
 

Data _____________________                                 Firma______________________________________ 


