
 

 

Informativa  sulla Privacy 
Associazione Muzzana Amatori Tartufi ed i dati sensibili 

 
 
L'iscrizione all'Associazione Muzzana Amatori Tartufi comporta necessariamente 

l'inserimento l'inserimento dei propri dati personali in un archivio per consentire 

all'associazione i normali contatti con i propri soci. 

Ai sensi delle vigenti leggi per il trattamento di questi dati è necessaria l'autorizzazione 

esplicita dell'interessato. 

Per “trattamento” la legge intende che i dati vengano divulgati a terzi, anche se questo 

avviene per la definizione di una specifica richiesta dell'interessato, che però non sia stato 

preavvisato, e che per soddisfare la richiesta sia necessario trasferire i suoi dati ad altri. 

Pur detenendo un archivio dei dati personali dei propri iscritti, si è scelto di non effettuare 

alcun trattamento dei dati personali di cui l'Associazione è in possesso, cioè l'Associazione 

Muzzana Amatori Tartufi non fornisce alcuna notizia sui propri soci, nel rispetto della 

privacy dei propri iscritti. 

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

Nella presente informativa sulla privacy vengono descritte le modalità di trattamento dei 

dati personali. 

IL “TITOLARE” DEL TRATTAMENTO 

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 nr. 196, il “Titolare” del trattamento dei dati 

personali raccolti è l'Associazione Muzzana Amatori Tartufi con sede legale  in Muzzana 

del Turgnano (UD).  

LUOGO DI TRATTAMENTO DEI DATI 

I trattamenti connessi alle attività di questa associazione hanno luogo presso la predetta 

sede e sono curati solo dal Presidente e dai componenti del nucleo operativo. 

FINALITA' E MODALITA' DEL TRATTAMENTO 

I dati personali verranno trattati per mezzo di strumenti informatico/telematici e per le 

seguenti finalità: 

 disporre di una datebase dei soci; 

Associazione MUZZANA AMATORI TARTUFI
Via Roma, 139   -  33055 MUZZANA DEL TURGNANO (UD)

e-mail: info@muzzanamatoritartufi.it  



 fornire le informazioni e la comunicazione di attività o iniziative promosse 

dall'associazione Muzzana Amatori Tartufi. 

Il trattamento dei dati avverrà per mezzo di strumenti e/o modalità volte a d assicurare la 

riservatezza e la sicurezza de i dati, nel rispetto di quanto definito negli art. 33 e seguenti 

del D. Lgs. 30 giugno 2003 nr. 196. 

CONTROLLO E ACCESSO ALLE INFORMAZIONI PERSONALI 

Le informazioni personali fornite all'Associazione Muzzana Amatori Tartufi per la 

registrazione o per altri scopi non vengono condivise con terze parti. Le informazioni 

personali fornite verranno sempre utilizzate per gli scopi descritti sopra. E' possibile 

modificare e aggiornare tali informazioni in qualsiasi momento o cancellarli direttamente o 

su richiesta. 

DIRITTI DEGLI INTERESSATI 

I soci cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la 

conferma dell'esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, 

verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettificazione 

(art. 7 del  D.Lgs. 30 giugno 2003 nr. 196) o la cancellazione.  Le richieste vanno inoltrate 

al titolare del trattamento presso la sua sede o via e-mail all'indirizzo 

info@muzzanamatoritartufi.it. 

MODIFICHE ALLA PRESENTE INFORMATIVA 

L'Associazione Muzzana Amatori Tartufi si riserva il diritto di modificare il presente 

documento. 


