
iInformativa ai sensi della legge 31 dicembre 1996 n. 675/96

In  conformità  alle  disposizioni  previste  dalla  legge  675/96  sulla  tutela  dei  dati  personali,
l’associazione culturale Lo Spazio Bianco, con sede legale in Via I Maggio 36, Massa e Cozzile
(PT), La informa di quanto segue.

Informativa ai sensi della legge 31 dicembre 1996 N. 675/96

L’associazione culturale Lo Spazio Bianco, fornisce le informazioni riguardanti l'utilizzo dei dati
personali degli associati, in osservanza della legge 31 dicembre 1996 n. 675, e al Testo Unico D.
Lgs 196/2003, recante il “ Codice in materia di protezione dei dati personali”, recante disposizioni
per la tutela della persona ed altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.

Ai sensi e per gli effetti dell'art.10 L.675/96 informiamo di quanto segue:

1 - i dati personali degli associati raccolti saranno oggetto di trattamento (come definito dall'art. 1,
2° comma lett. b L.675/96), mediante archiviazione manuale e/o automatizzata;
1.1 allo scopo di inviare informative, quali newsletter aperiodiche, riguardo alle attività associative
e con la segnalazione degli aggiornamenti del sito.

2 - La successiva revoca del consenso al trattamento di cui al precedente comma (1) comporterà
l'annullamento della richiesta di iscrizione all’associazione.

3 - Il  conferimento dei dati  personali  e/o aziendali  è obbligatorio per poter accedere ai  servizi.
L'iscrizione è condizionata all'ottenimento dei dati e all'accettazione delle condizioni statutarie e di
eventuali regolamenti accessori. Lo Spazio Bianco si riserva il diritto di annullare l'iscrizione e di
cancellare  l’inserimento  dall’elenco associati  nel  caso  in  cui  le  informazioni  fornite  si  rivelino
essere non veritiere.

4 - I dati personali  forniti potranno essere comunicati esclusivamente:
4.1 ad analoghe asociazioni, che svolgano attività affini culturali affini;
4.2 ad enti pubblici o privati per l'adempimento di obblighi previsti dalla legge;
4.3 i dati forniti potranno essere trasferiti all'estero, previo consenso e nei limiti di cui al Titolo VII
del D. Lgs. 196/2003.

5  -  L'art.13  della  L.  675/1996  attribuisce  ai  soggetti  interessati  alcuni  diritti  in  relazione  al
trattamento dei dati tra i quali:
5.1 il diritto di conoscere, mediante accesso al registro previsto dall'art. 31 L.675/96 ovvero 
mediante richiesta al responsabile del trattamento, l'esistenza di trattamento di dati che possono 
riguardare la persona;
5.2 il diritto di ottenere l'aggiornamento, la rettifica ovvero l'integrazione dei dati nonché la loro
cancellazione, trasformazione in forma anonima ovvero il loro blocco qualora trattati in violazione
della legge;
5.3 il  diritto di opposizione al  trattamento conforme alle finalità sopra indicate solo per motivi
legittimi;
5.4  il  diritto  di  opposizione  al  trattamento  dei  dati  a  fini  di  informazione  commerciale  o
promozionale, di invio di materiale pubblicitario o di compimento di ricerche di mercato.


