
Informativa prevista dall’art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali D.lgs. 196/2003 

sul trattamento dei dati personali degli iscritti all’Associazione Stampa Emilia Romagna (ASER) 

 

 
 
Cara/o Collega, 
 
desideriamo informarti che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 “Codice della privacy” (che dal 1/1/2004 ha sostituto la L. 675/96) prevede 
la tutela dei dati personali delle persone. 
 
Ai sensi dell’art.13 del Codice ti forniamo le seguenti informazioni circa il trattamento dei dati: 

1. Le finalità del trattamento: i dati raccolti, sia che siano da Te forniti direttamente o che vengano da noi raccolti presso soggetti 

terzi, saranno trattati esclusivamente per le finalità associative e sindacali previste nello Statuto Sociale. 

 
2. Il titolare del presente trattamento è: Associazione Stampa Emilia Romagna con sede in Bologna, Strada Maggiore, 6. 

 
3. Il responsabile del trattamento è Ufficio Segreteria ASER. 

 
4. Le modalità del trattamento: manuale con supporti cartacei ed informatizzato. 

 
5. La comunicazione dei dati: i dati relativi all’iscrizione e alla posizione lavorativa potranno essere comunicati alla Cassa 

Autonoma di Assistenza Integrativa dei Giornalisti Italiani (CASAGIT) ed all’ Istituto Nazionale Previdenza Giornalisti Italiani 

“Giovanni Amendola” (INPGI) per gli adempimenti di competenza di ciascuno di questi Enti. Potranno essere anche trasmessi 

alla Federazione Nazionale Stampa Italiana (FNSI). 
 

6. La diffusione dei dati: i tuoi dati non saranno oggetto di diffusione da parte di ASER. 
 

7. I soggetti che potranno venire a conoscenza dei dati: le persone che assumeranno cariche direttive o di controllo ai sensi dello 
Statuto Sociale ed il personale di segreteria potranno venire a conoscenza dei Tuoi dati in qualità di incaricati del trattamento. 
Possono venirne a conoscenza anche eventuali responsabili, interni o esterni, che ASER potrà avere necessità di nominare 
per specifiche operazioni di trattamento dei dati od operazioni informatiche. L’elenco aggiornato dei responsabili può essere 
richiesto alla segreteria ASER in ogni momento. 

 
8. La natura del conferimento dei dati: il conferimento dei dati anagrafici richiesti nella scheda di iscrizione è da considerarsi come 

necessario per poter dar corso all’adesione ad ASER. Il conferimento futuro di altri dati è da considerarsi facoltativo in funzione 
della specifica motivazione per cui verranno richiesti o spontaneamente forniti. 

9. I diritti dell’interessato: in ogni momento potrai esercitare i tuoi diritti, previsti dall’art. 7 del D.Lgs.196/2003 (chiedere 
l’aggiornamento, rettificazione, integrazione dei dati, o il blocco/cancellazione dei dati trattati in modo illegittimo) nei confronti 
del titolare con una semplice comunicazione informale (lettera, fax, messaggio di posta elettronica) da inviarsi, anche per i l 
tramite di un incaricato, al responsabile del trattamento. 

Ti confermiamo che il trattamento dei tuoi dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e massima tutela della tua 
riservatezza e dei tuoi diritti nel rispetto delle disposizioni del Codice compresa l’adozione di idonee misure di sicurezza. 
 
Ti chiediamo di fornirci il consenso al trattamento dei dati per le finalità e con le modalità indicate ai punti precedenti, ed in particolare per 
la comunicazione agli Enti indicati al punto 5,  in quanto, l’adesione ad un sindacato, rientra fra i dati che la legge definisce, all’art. 4 c.1 
lettera d), come sensibili e che pertanto possono essere comunicati all’esterno solo con il consenso dell’interessato (art. 26 D.Lgs 
196/03). 
 
Cordiali Saluti. 
 

Il presidente Aser 
(Serena Bersani) 

 
 
 
 
 
CONSENSO AL TRATTAMENTO  
 
 
Il sottoscritto, ricevuta l’informativa ai sensi dell’art. 13 D.Lgs 196/03, fornisce all’Associazione Stampa Emilia Romagna i l proprio 

consenso al trattamento per le finalità e con le modalità indicate nell’informativa compresa la comunicazione agli Enti in essa indicati. 

 
Data ................................................................................... 

 
 

Firma .................................................................................  
  


