
 

 

Informativa sul trattamento dei dati personali 

Secondo le disposizioni del  

Codice in materia di protezione dei dati personali 

(Art. 13 D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 s. m. i.) 

La presente informativa viene fornita ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/03 (“Codice”), dettato in 
materia di “protezione dei dati personali”. Il Codice conferisce all’interessato specifici diritti 
riguardo il trattamento dei propri dati. A questo proposito, l’Associazione “Museo Ferroviario 
Piemontese”(“Associazione”)  fornisce le seguenti informazioni: 

1. Le informazioni oggetto della presente comunicazione riguardano tutti i dati personali da 
Lei conferiti direttamente all’Associazione, nonché altri dati a Lei relativi che potranno 
essere acquisiti in futuro. 

2. Il trattamento dei dati avviene esclusivamente per lo svolgimento dell’attività istituzionale, 
per la gestione del rapporto associativo e per l’adempimento degli obblighi di legge, 
secondo quanto stabilito dallo Statuto dell’Associazione. 

3. L’indicazione delle generalità anagrafiche e dei recapiti è necessaria per la gestione del 
rapporto associativo e per l’adempimento degli obblighi di legge. Il conferimento degli altri 
dati è facoltativo. 

4. Il conferimentodei dati per le finalità sopra menzionate, ossia l’attivazione e la 
prosecuzione dei rapporti con la nostra associazione, è strettamente necessario ai fini dello 
svolgimento delle attività. La mancata concessione, o la revoca, del consenso al 
trattamento dei dati per tali finalità comporta l’impedimento nell’esecuzione del rapporto, 
o la sua cessazione, rispettivamente. 

5. I dati saranno inseriti in banche dati e/o conservati in archivi cartacei, su supporto 
magnetico, elettronico o digitale e saranno trattati manualmente oppure attraverso 
l’ausilio di sistemi elettronici, telematici o automatizzati e con ogni altro mezzo messo a 
disposizione dalla tecnica e dall’evoluzione tecnologica nel rispetto della legge. Il 
trattamento dei dati avverrà secondo le disposizioni del Codice e, comunque, in maniera 
tale da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. 

6. I dati personali saranno conosciuti e trattati dagli incaricati dell’Associazione e potranno 
essere trasmessi a tutti quei soggetti cui la comunicazione sia necessaria per il 
raggiungimento delle finalità indicate al punto 2. Per le medesime finalità, i Vostri dati 
personali potranno inoltre essere  comunicati a terzi per l’esercizio di attività che rientrino 
o siano connesse agli scopi dell'associazione. 
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7. Ai sensi dell’Art. 7 del Codice, l’interessato ha diritto di ottenere dal Titolare la conferma 
dell’esistenza o meno di propri dati personali e di consentirgliene, nel caso, la messa a 
disposizione. L’interessato può pertanto chiedere di conoscere l’origine dei dati nonché 
della logica e delle finalità del trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione 
in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché 
l’aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l’integrazione dei dati stessi; oppure di 
opporsi, per motivi legittimi, al trattamento. 

8. In caso di cessazione, per qualsiasi motivo (ad esempio: per la cessazione della qualifica di 
“socio”) del trattamento dei dati personali, i medesimi saranno conservati 
dall’Associazione, esclusivamente per scopi storici o statistici, senza che possano essere 
mai diffusi o comunicati a terzi, salvo il caso che l’interessato, esercitando i diritti del punto 
7, ne chieda la cancellazione. 

9. Titolare e Responsabile del trattamento è l’Associazione “Museo Ferroviario Piemontese”, 
con sede legale in Torino, Corso Stati Uniti 21, 10128. Incaricate del trattamento sono 
opportune figure professionali individuate tra il personale operativo dell’Associazione, 
appositamente nominate ed istruite. 

10. Apponendo il segno di spunta sull’apposita casella ed inviando il modulo di adesione, Lei 
dichiara di aver preso conoscenza della presente informativa e di prestare il proprio 
consenso secondo quanto indicato nei punti precedenti. 

Pagina 2 di 2 


