
 
Associazione Culturale Rimbalzo 

 
Informativa sul trattamento dei dati personali (art.13 D.lgs. 96/2003) 

 

 Soggetti interessati: soci, associati ed iscritti 

L’associazione culturale Rimbalzo nella qualità di titolare del trattamento dei suoi dati personali, ai sensi e per gli effetti del D. 

Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (codice in materia di protezione dei dati personali) di seguito Codice della privacy, la informa che 

la citata normativa prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali e che tale 

trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della sua riservatezza e dei suoi diritti. 

I suoi dati personali verranno trattati in accordo alle disposizioni legislative della normativa sopra richiamata e degli obblighi 

di riservatezza ivi previsti. 

 Finalità di trattamento 

In particolare i suoi dati verranno trattati per finalità connesse all’attuazione dei seguenti adempimenti, relativi ad obblighi 

legislativi e contrattuali: 

 - adempimenti obbligatori per legge in campo fiscale e contabile, 

 - gestione contabile e tesoreria. 

Il trattamento dei dati funzionali per l’espletamento di tali obblighi è necessario per una corretta gestione del rapporto e il loro 

conferimento per attuare le finalità sopra indicate. Il titolare rende noto, inoltre, che l’eventuale non comunicazione, o 

comunicazione errata, di una delle informazioni obbligatorie, può causare l’impossibilità del Titolare di garantire la congruità 

del trattamento stesso. 

 Modalità del trattamento  

I suoi dati personali potranno essere trattati nei seguenti modi: 

- affidamento a terzi di operazioni di elaborazione, 

- trattamento a mezzo di calcolatori elettronici, 

- trattamento manuale a mezzo di archivi cartacei. 

 Comunicazione 

I suoi dati saranno conservati presso la nostra sede e saranno comunicati unicamente ai soggetti competenti per l’espletamento 

dei servizi o trattati unicamente da personale espressamente autorizzato dal titolare del rapporto. 

 Titolare 

Il titolare del trattamento dei dati, ai sensi della legge, è Tatiana Stefani, (Corso XI Settembre, 264 – Pesaro, 0721.370369 - 

tatiana.stefani@rimbalzo.it). 

Lei ha il diritto dal titolare al trattamento di ottenere la cancellazione, la comunicazione, l’aggiornamento, la rettificazione , 

l’integrazione dei dati personali che la riguardano, nonché in generale può esercitare tutti i diritti previsti dall’art. 7 del codice 

della privacy. 

 Decreto legislativo n. 196/2003 - Articolo 7 – Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti 

1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non 

ancora registrati. 

2. Ha diritto di ottenere l’indicazione:  

- dell’origine dei dati personali,  

- delle finalità e modalità di trattamento, 

- della logica applicata in caso di trattamento con l’ausilio di strumenti elettronici, 

- degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentato designato (art.5comma 2), 

- dei soggetti e delle categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati. 

3. L’interessato ha il diritto di ottenere: 

- l’aggiornamento, la rettificazione ovvero quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati, 

- la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi 

quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o 

successivamente trattati, 

- l’attestazione che le operazioni sopra indicate sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro 

contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si 

rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.  

4. L’interessato ha il diritto di opporsi, in tutto o in parte : 

- per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della 

raccolta, 

-  al trattamento dei dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o 

per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 

 

Per ricezione e presa visione, firma leggibile dell’interessato: ……………………………………………………………………. 

 
 

 

 

  

 



 

DOMANDA DI ISCRIZIONE ASSOCIAZIONE RIMBALZO  

 

 Tess. Socio n. …......................... 

 
 

Data ………………………………………………      Luogo ………………………………………………                                             

                               

 

CON LA PRESENTE CHIEDO DI DIVENTARE SOCIO DELL'ASSOCIAZIONE RIMBALZO. 

 

 

Nome e cognome   …..............................…………………………………………………………………… 

 

Luogo e data di nascita ..................…............................................................................................................ 

 

Indirizzo…....................................................................................................................................................... 

 

Tel …........................................... Cell …................................ Mail ….........................................................  

 

  

 
 
Firma Leggibile:  …………………………………………………………… 

 

 

 

 FORMULA DI ACQUISIZIONE DEL CONSENSO DELL’INTERESSATO 
 

Il sottoscritto interessato, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell’articolo 

13 del D.lgs. 196/2003,  

presta il suo consenso al trattamento dei propri dati personali per le finalità indicate nella suddetta 

informativa come necessarie per permettere al titolare una corretta gestione del rapporto ed un congruo 

trattamento dei dati stessi. 

 

 

SI  - NO (selezionare la voce) 

 
 
Firma Leggibile:  ……………………………………………………………… 

RIMBALZO 
Associazione per lo sviluppo dell’espressività psico-corporea e interpersonale 

Corso XI Settembre, 264 - 61100 Pesaro 

Tel. e Fax. 0721.370369 - Cell. 329.2275512 - 328.2876072  

www.rimbalzo.it - info@rimbalzo.it  


