
 
 

Informativa trattamento dei dati personali 

 Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 

Codice in materia di protezione dei dati personali 

 

Ai sensi dell’articolo 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo n. 196 del 30 
giugno 2003) La informiamo che i Suoi dati sono trattati dall’Associazione Italiana Coaching Esperienziale e 
Change management, titolare del trattamento, e in particolare che: 

Finalità del trattamento  

Il trattamento a cui sono e saranno sottoposti i dati personali acquisiti nell’ambito della gestione dei rapporti  
instaurati con l’Associazione ha le seguenti finalità:  

• Gestire il normale rapporto di adesione all’Associazione 

• Gestire il normale rapporto associativo di fornitura di servizi di supporto; 

• Effettuare le operazioni necessarie alla gestione dell’incasso delle quote; 

• Prevenire e gestire possibili contenziosi, adire le vie legali in caso di necessità; 

• Gestire la contabilità, l’amministrazione, i flussi finanziari e la tesoreria; 

• Gestire gli adempimenti di natura amministrativa, contabile, civilistica, fiscale; 

• Predisporre e presentare dichiarazioni e documenti di natura civilistico-fiscale previsti da leggi, 
regolamenti, norme e direttive comunitarie; 

• Inviare materiale documentale, informativo e di aggiornamento relativo a manifestazioni e servizi 

Infine saranno trattati per inviarvi comunicazioni in merito alle nostre iniziative, per invitarvi a riunioni, 
seminari, incontri, corsi ecc.. inerenti l’attività associativa o altre attività e temi di carattere generale, per 
rendervi partecipi di iniziative a favore degli associati, come l’adesione a convenzioni, promozioni di terzi, 
progetti interassociativi, realizzazione o compimento di studi e ricerche. 

Tutte le finalità sopra elencate sono da intendersi come finalità di carattere contrattuale e post contrattuale, 
con riferimento all’adesione all’Associazione. 

Le comunicazioni e gli inviti di cui sopra saranno normalmente inviati a mezzo telefono o a mezzo posta. 
Con il vostro consenso potranno anche essere inviati via e-mail all’indirizzo da voi liberamente fornitoci. A 
tale proposito, la comunicazione dell’indirizzo e-mail costituisce espressione del consenso a voler ricevere le 
suddette comunicazioni via posta elettronica. 

Modalità del trattamento 

Il trattamento dei dati conferiti avviene sia in modalità automatizzata (gestione dei dati mediante utilizzo di 
strumenti informatici), che in modalità cartacea (raccolta, registrazione, conservazione, utilizzo dei documenti 
mediante fascicoli, schede, raccoglitori e archivi);  

Ambito di diffusione dei dati 

I dati non saranno diffusi, ovvero non ne verrà data conoscenza a soggetti indeterminati, in nessuna possibile 
forma, inclusa quella della loro messa a disposizione o semplice consultazione. Potranno, invece, essere 
comunicati ai nostri soci e al consiglio direttivo e ai nostri consulenti e collaboratori. Potranno inoltre essere 
comunicati ai soggetti legittimati ad accedervi in forza di disposizioni di legge, regolamenti, normative 
comunitarie e, nei limiti strettamente necessari, ai soggetti che, sempre per finalità relative all’esecuzione di 
rapporti contrattuali con voi in essere o per l’instaurazione di nuovi rapporti contrattuali, debbano fornirci 
beni e/o eseguire su nostro incarico prestazioni o servizi. 

Incaricati del trattamento 



 
 

I membri del consiglio direttivo, i soci fondatori e i nostri eventuali dipendenti sono nominati “incaricati del 
trattamento” sulla base dei ruoli e delle mansioni lavorative espletate- Pertanto, essi hanno diritto a conoscere 
e a trattare i dati da voi trasmessici, nei limiti delle loro competenze ed in conformità alle istruzioni impartire 
dal “Titolare del trattamento”. Il Titolare del trattamento è l’Associazione Italiana Coaching Esperienziale e 
Change Management in persona del suo legale rappresentante pro tempore. 

Immagini personali 

Per l’elaborazione di specifico materiale didattico, informativo o divulgativo ad uso interno e/o per 
perseguire gli scopi istituzionali, il titolare, nel contesto delle proprie attività, potrebbe avere modo di 
acquisire immagini che ritraggono gli interessati nello svolgimento di attività dell’Associazione. La 
informiamo che i dati personali consistenti in tali immagini (raccolti in supporti fotografici e video, ecc.) 
saranno trattati ed utilizzati esclusivamente per il perseguimento di fini istituzionali e non saranno 
direttamente identificativi dell’interessato attraverso una associazione fra dati anagrafici ed immagini. Tali 
dati potranno essere oggetto di diffusione mediante pubblicazione sul sito internet del titolare ovvero 
messa in onda attraverso mezzi di comunicazione. Gli stessi documenti fotografici potranno essere diffusi su 
supporti cartacei o elettronici quali brochure, locandine, inviti, annuari, ecc. esposti presso i locali della nostra 
struttura o distribuiti sul territorio. Il conferimento di tali dati è facoltativo. Si precisa che non saranno mai 
raccolte immagini costituenti dati sensibili né potenzialmente idonee a ledere la dignità dell’interessato. La 
posa sarà sempre da ritenersi a titolo gratuito. 

Durata del trattamento 

I vostri dati saranno conservati e trattati per il tempo necessario ad adempiere le finalità indicate. 
Successivamente, saranno soltanto conservati per il tempo stabilito dalle vigenti disposizioni in materia 
civilistica e fiscale. 

Diritti dell’interessato 

Ai sensi dell’art. 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali, Lei ha diritto di ottenere la conferma 
dell’esistenza o meno di dati personali che La riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro 
comunicazione in forma intelligibile. Ha diritto di ottenere l’indicazione dell’origine dei dati personali, delle 
finalità e modalità del trattamento; della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di 
strumenti elettronici, degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato nel 
territorio dello stato; dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere 
comunicati e che possono venirne a conoscenza in qualità di  responsabili o incaricati. Ha anche diritto di fare 
aggiornare i Suoi dati personali, rettificarli ovvero, quando vi ha interesse, integrarli. Ha anche diritto a far 
cancellare, trasformare in forma anonima o bloccare i dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui 
non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali sono stati raccolti o successivamente 
trattati nonché di ottenere l’attestazione che tali operazioni siano portate a conoscenza di coloro ai quali i dati 
sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un 
impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto ai diritti tutelati. Ha inoltre diritto di opporsi, in 
tutto  o in parte, per motivi legittimi, al trattamento di dati personali che La riguardano. Il diritto di 
opposizione può essere sempre esercitato nei riguardi del materiale commerciale e pubblicitario, della vendita 
diretta, delle ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. Per esercitare questi diritti nonché per 
conoscere l’elenco aggiornato dei nominativi dei responsabili del trattamento potrà fare riferimento al Titolare 
del Trattamento al seguente indirizzo: Associazione Italiana Coach Esperienziali e Change Management – Via 
P. Amedeo 27/c – RIMINI 

I 

l conferimento dei dati personali è obbligatorio. Il mancato conferimento degli stessi preclude l’iscrizione 
all’Associazione. 

 

                                                   Il Titolare    

Associazione Italiana Coaching Esperienziale e Change Management 



 
 

 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI 

 

Il sottoscritto _________________ nato a ___________ il _______________ residente in 
___________________________________ C.F  _____________________________________ 

nel dichiarare di essere compiutamente informato ai sensi dell’art. 13 del Codice in materia di 
protezione dei dati personali 

 acconsente      ����     ����           non acconsente     

al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati personali, comuni e sensibili, secondo le 

modalità e per il perseguimento delle finalità indicate nella scheda informativa e, in particolar modo, 

l’utilizzo dei seguenti dati (barrare se si autorizza):  

 

           Firma ________________________           

Data, ______________________                  

 
 
 
 
Si precisa che l’ informativa in cui sono specificati nel dettaglio tutti gli elementi di cui all’art. 13 del d. lgs 196/03, è esposta sul 
sito internet del titolare. Si comunica inoltre che è possibile rivolgersi al titolare del trattamento per avere accesso ad ogni 
informazione in merito alle politiche di gestione e trattamento dei dati personali individuate dall’Associazione Italiana Coaching 
Esperienziale e Change Management. 

 


