INFORMATIVA PRIVACY
Dichiaro di aver ricevuto dall’Associazione ONLUS Translators4Children (d’ora innanzi T4C), in
persona del suo legale rappresentante dott. Marco Squicciarini (Presidente), con sede in Roma alla
via Archimede n. 207, costituita in Roma in data 8 giugno 2015 con atto registrato a Roma 4 il 13
giugno 2015 al n. 13868 serie 1T, quale titolare del trattamento dei dati da me conferiti,
l'informativa di cui all'art. 13 del D. L.vo 196/03.
In particolare T4C mi ha informato e garantito che il trattamento dei miei dati personali sarà:
* conforme alle disposizioni del D. L. 196/03, soprattutto alle disposizioni dell’art. 11
[testo dell’art. 11 D. L.vo 196/03:1. I dati personali oggetto di trattamento sono: a) trattati in modo lecito
e secondo correttezza; b) raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in
altre operazioni del trattamento in termini compatibili con tali scopi; c) esatti e, se necessario, aggiornati;
d) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente
trattati;e) conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo
non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati.
2. I dati personali trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati
personali non possono essere utilizzati.];
* effettuato esclusivamente per finalità connesse alla attività volontariale da svolgersi per
l’Associazione, come da apposito form compilato sul sito dell’ente;
* effettuato con e/o senza l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, adottando le
relative ed adeguate misure di sicurezza.
I dati personali saranno comunicati solo agli incaricati del trattamento appositamente nominati da
T4C e potranno essere comunicati, sempre per le finalità di cui sopra, a collaboratori-professionisti
esterni, soggetti operanti nel settore delle traduzioni linguistiche, a soggetti esercenti professioni
sanitarie, a strutture sanitarie e, in genere, a tutti quei soggetti pubblici e privati cui la
comunicazione sia necessaria per il corretto adempimento delle finalità indicate. I dati non saranno
diffusi a soggetti terzi in nessun ambito diversi da quelli indicati.
Translators4children, in persona del su citato legale rappresentante, mi ha, inoltre, informato/a che
il conferimento dei dati è obbligatorio e che il mancato conferimento degli stessi comporta
l’impossibilità di espletare l’incarico ricevuto e che ho i diritti di cui all’art. 7 del D.L.vo 196/03, da
esercitarsi contattando direttamente il su indicato Presidente di T4C, dott. Marco Squicciarini,
tramite la mail: info@translators4children.org
[testo dell’art. 7 D.L.vo 196/03:
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo
riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi

dell'articolo5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che
possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di
responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) 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;
c) 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.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo
della raccolta;
b) al trattamento di 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].
Presto, pertanto, espressamente e liberamente il mio specifico ed informato consenso all’intero
trattamento dei miei dati personali, soprattutto quelli sensibili [sono "dati sensibili", i dati
personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro
genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a
carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato
di salute e la vita sessuale], sanitari e genetici, ivi compreso il loro trasferimento all’estero, da parte
di T4C, come su legalmente rappresentato.
Ai fini della validazione del presente consenso allego, tramite form predisposto sul sito
www.translators4children.com e .org, un mio documento di identità in corso di validità,
scansionato.

In fede
………………………………..

