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INFORMATIVA e AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ai sensi del Lgs. 30 
giugno 2003, n.196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.

 
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196, il/la Sottoscritto/a prende atto che:

A. la Italdetectives® Association, la AISS, Il Dipartimento di Scienze Statistiche Università La 

Sapienza (DSS) di di seguito nominati “ENTI FORMATIVI” , provvederanno al trattamento dei 

dati personali ai sensi e per gli effetti del citato D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196, mediante l’ausilio di 

strumenti elettronici e cartacei, comunque protetti e non accessibili al pubblico;

B. titolari del trattamento dei dati personali sono le rispettive associazioni che compongono il 

soggetto “ENTI FORMATIVI” nelle persone dei Presidenti in carica e il Direttore del Dipartimento  di 

Scienze Statistiche  presso le rispettive sedi sociali e universitarie;

C. il conferimento di tali dati è necessario ai fini dell’iscrizione e allo svolgimento dell’attività formative  

e per le altre finalità indicate al punto “G” cosicché l’eventuale rifiuto o la revoca dell’autorizzazione 

non ne permetteranno la prosecuzione;

D. i dati raccolti dagli ENTI FORMATIVI, al fine di gestire le attività connesse all'evento formativo ed 

ottemperare agli obblighi di legge, potranno essere comunicati, ai sensi degli art. 23 e 24 del citato 

decreto legislativo, a società controllate o collegate ai sensi dell’art. 2359 C.C., nonché a persone 

fisiche o giuridiche che per conto degli ENTI FORMATIVI effettuino specifici servizi di elaborazione 

o svolgano attività connesse o di supporto a quelle;

E. i dati raccolti dagli ENTI FORMATIVI non saranno trasmessi a terzi in nessun altro caso, salvo 

l’ipotesi di espresso consenso a tal fine da parte dell'iscritto;

F. l'iscritto gode altresì dei diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196, per l’esercizio dei 

quali Egli può scrivere a ciascuno dei responsabili del trattamento dei dati personali ovvero ai 

presidenti delle associazioni Italdetectives® e A.I.S.S. nonche' al Direttore del DSS in carica, ai 

sensi dell’art. 9 del medesimo decreto. Tali diritti prevedono per l’interessato:

1.) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;

2.) 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;

3.) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) 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.

G. Con la sottoscrizione del presente atto, l'iscritto  prende atto dell’informativa che precede  e presta, 

pertanto, il proprio consenso al trattamento dei dati personali agli ENTI FORMATIVI per le seguenti 

finalità, consapevole che la non autorizzazione  comporterà la cancellazione dell’iscrizione e la non 
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possibilità di proseguire qualsiasi rapporto con la suddetta Associazione.

 

Il/La sottoscritto/a ..............................................................................................
AUTORIZZA

gli ENTI FORMATIVI a trattare i propri dati a fini collaborativi e amministrativi ed a comunicare i dati 
anagrafici a terzi solo ai fini della gestione amministrativa e/o contabile, nonche' ad essere video-
ripreso ai soli fini didattici.
 
 
DATA _____/_____/ ________________       FIRMA _____________________
 
INOLTRE Il/La sottoscritto/a ________________________________________________

1.) AUTORIZZA gli ENTI FORMATIVI  ad inviare comunicazioni e materiale informativo relativo alle attività 

degli ENTI FORMATIVI;

2.) AUTORIZZA gli ENTI FORMATIVI ad utilizzare i propri dati e il proprio nominativo per pubblicazioni a 

mezzo stampa e a mezzo editoria elettronica edite dagli stessi ENTI o da terzi per suo conto o per altre 

analoghe attività;

3.) AUTORIZZA gli ENTI FORMATIVI a comunicare i dati anagrafici a terzi che li richiedono per il seguente 

fine: eventuali collaborazioni di lavoro;

4.) AUTORIZZA gli ENTI FORMATIVI a comunicare i dati anagrafici a terzi che li richiedono per il seguente 

fine: inserimento in banche dati o in pubblicazioni edite da terzi

5.) AUTORIZZA gli ENTI FORMATIVI a comunicare i dati anagrafici a terzi che li richiedono per il seguente 

fine: invio di pubblicazioni o materiale analogo attinente il settore di interesse delle investigazioni.

 

DATA _____/_____/ ________________       FIRMA _____________________
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