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AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 
Ai sensi dell’art.13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei 
dati personali”, l’Associazione Culturale Ricreativa Assistenziale - ACRA, con sede in Jesi Via G. Guerri 
n.9, 60035 Jesi (An), in qualità di “Titolare” del trattamento , è tenuta a fornire la seguente informativa.  
La gestione del rapporto con l’Associato ed i relativi familiari comporta il trattamento dei dati personali dei 
medesimi, compresi i dati sensibili, raccolti di norma direttamente presso l’associato ed occasionalmente 
acquisiti presso terzi ( ad es.: medici; unità operative del S.S.N. ecc.)  . 
I dati personali sono trattati, esclusivamente nell’ambito del perseguimento delle finalità statutarie 
dell’Associazione e nei limiti in cui tale trattamento sia connesso all’adempimento di specifiche prestazioni o 
consequenziale all’esercizio di un diritto dell’Associato o all’accoglimento di una richiesta dal medesimo 
avanzata.  
In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, 
informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da 
garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati medesimi in conformità alle norme vigenti.  
I dati personali, compresi quelli sensibili, saranno a conoscenza dei soci che tempo per tempo svolgano 
attività, anche non continuative, in favore dell’Associazione. 
Potranno, inoltre essere comunicati alle seguenti categorie di soggetti: 
- Agenzie di viaggio alle quali l’Associazione affiderà, volta per volta, l’organizzazione delle iniziative 

sociali; 
- Medici di volta in volta designati dall’Associazione per eventuali controlli, anche a campione, sulla 

congruità delle prestazioni per le quali vengono richiesti i rimborsi, sulla base del Regolamento e del 
Manuale d’uso, tempo per tempo vigenti. 

- I soggetti appartenenti alle categorie alle quali i dati possono essere comunicati effettueranno il 
trattamento dei dati medesimi in qualità di “Titolari”  in piena autonomia. L’elenco aggiornato dei soggetti 
esterni ai quali l’ACRA può comunicare i dati personali è disponibile presso la sede dell’Associazione.     

L’eventuale mancata autorizzazione al trattamento dei dati personali da parte dell’Associato e/o dei relativi 
familiari a carico determinerà l’impossibilità per l’Associazione di erogare prestazioni a favore del soggetto 
che non abbia prestato il consenso.  
L’art. 7 del Codice sopra citato conferisce all’interessato l’esercizio di specifici diritti e, in particolare, quello di 
ottenere dal titolare la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione 
in forma intellegibile; l’interessato ha altresì diritto di avere conoscenza dell’origine dei dati, delle finalità e 
delle modalità del trattamento, della logica applicata al trattamento, degli estremi identificativi del titolare e 
dei soggetti cui i dati possono essere comunicati; l’interessato ha inoltre diritto di ottenere l’aggiornamento, 
la rettificazione e l’integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei 
dati trattati in violazione della legge, nonché il diritto di opporsi per motivi legittimi al trattamento dei dati 
medesimi. Tutte le informazioni inerenti il diritto di accesso possono essere richieste a : ACRA Via G. Guerri 
n. 9, 60035 Jesi.  

 
Preso atto dell’informativa di cui sopra il/la sottoscritto/a Socio/a 
 

Cognome  Nome  

      

Nato/a a  Provincia  il  
 

 Autorizza   Non autorizza Il trattamento dei dati personali. 

   

 
Firma del Socio per se e per eventuali figli minorenni  ________________________________ 
 
Familiari a carico maggiorenni    
 
________________________________________________             ________________________ 
                (Generalità e dati nascita)                                                                    (Firma) 
 
________________________________________________             ________________________ 
                (Generalità e dati nascita)                                                                    (Firma) 
 
Data______________________ 


