
Informativa ex art. 13 D. Lgs. 196/2003 (PRIVACY) 

 

Gentile Signore/a, 

1. I dati da Lei forniti verranno trattati per finalità inerenti l’iscrizione ai corsi di formazione organizzati 

dall’Associazione Rinnovamento nello Spirito (RnS) – Comitato Regionale di Servizio – Regione 
Lombardia ; Il trattamento potrà riguardare anche dati personali "sensibili", nei limiti indicati 
dall'Autorizzazione Generale del Garante n. 3 del 13 dicembre 2012 (Pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 2013). 

Per i fini predetti, il trattamento dei dati sensibili può riguardare anche la tenuta di registri e 
scritture contabili, di elenchi, di indirizzari e di altri documenti necessari per la gestione 
amministrativa della Associazione o per l'adempimento di obblighi fiscali, ovvero per la diffusione di 
riviste, bollettini e simili. 

 

2. Il trattamento viene effettuato sia in modo manuale che informatizzato. I dati, possono essere 
conosciuti dal nostro personale o da altri soggetti esterni appositamente incaricati che prestano 
sevizi per perseguire le predette finalità, e sono trattati nel rispetto del Disciplinare Tecnico in 
materia di Misure Minime di Sicurezza di cui all’allegato “B” del Codice Privacy. 

 

3. Il conferimento dei dati è facoltativo, ma l'eventuale rifiuto comporta l’impossibilità dell’iscrizione 
ai corsi. 

 

4. I dati non saranno comunicati a nessuno né saranno oggetto di diffusione, tranne che per 
l’iscrizione alle manifestazioni agli enti citati nelle finalità. 

 

5. Il titolare del trattamento è: Associazione Rinnovamento nello Spirito Santo, Via degli Olmi, 62 - 
00172 ROMA. 

 

6. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento ai sensi 
dell'art.7 del D.Lgs.196/2003, in particolare, il diritto di chiedere conferma dell’esistenza di dati che 
La riguardano e delle logiche di trattamento cui sono sottoposti, il diritto di chiederne 
l’integrazione, il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, nonché il diritto di 
chiederne la rettifica, l’aggiornamento, la cancellazione o il blocco se trattati in violazione della 
legge, all’indirizzo sopra riportato o tramite la e-mail: segreteria@rns-lombardia.it. 


