
INFORMATIVA SULLA PRIVACY

Egregio Signore / Gentile Signora
Le comunico che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali” di seguito solo Codice) prevede la 
tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.    
Ai sensi dell'articolo 13 del CODICE:

a) I vostri dati verranno trattati in relazione alle esigenze di Sea Shepherd Italia Onlus ed ai conseguenti adempimenti degli obblighi 
legali e associativi dalle stesse derivanti nonché per conseguire una efficace gestione dei rapporti di informazione. Inoltre, ai sensi 
dell’art. 130 del D.Lgs N° 196/2003, i Vs. dati (es. posta elettronica e telefax) potranno essere utilizzati per l’invio di comunicazioni e 
per attività di marketing, promozionali, statistiche ed indagini di gradimento. I dati verranno trattati in forma scritta e/o su supporto 
magnetico, elettronico o telematico; 

b) Il conferimento dei dati stessi è obbligatorio per tutto quanto è richiesto dagli obblighi legali e contrattuali e pertanto l’eventuale 
rifiuto a fornirli o al successivo trattamento potrà determinare l’impossibilità della scrivente a dar corso ai rapporti contrattuali 
medesimi; 

c) Il mancato conferimento, invece, di tutti i dati che non siano riconducibili ad obblighi legali o contrattuali verrà valutato di volta in 
volta dalla scrivente e determinerà le conseguenti decisioni rapportate all’importanza dei dati richiesti rispetto alla gestione del 
rapporto associativo; 

d) Ferme restando le comunicazioni e diffusioni effettuate in esecuzione di obblighi di legge, i dati potranno essere comunicati in Italia a: 

 Tutti i soggetti cui la facoltà di accesso a tali dati è riconosciuta in forza a provvedimenti normativi
 Ai nostri associati, volontari e fornitori, nell’ambito delle relative mansioni e/o di eventuali obblighi contrattuali con loro, 

inerenti i rapporti commerciali con gli interessati.
 A società di factoring
 Istituti di credito 
 Società di recupero crediti  
 Professionisti, consulenti
 Aziende operanti con l'associazione
 Authority dei Domini Internet

e) I dati verranno trattati per tutta la durata dei rapporti associativi instaurati e anche successivamente per l’espletamento di tutti gli 
adempimenti di legge nonché per future finalità associative; 

ACQUISIZIONE DEL CONSENSO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI 

Milano, li  ________________________

Cognome   ________________________________________   Nome _______________________________________

Il/La sottoscritto/a, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. n. 196/2003, e 
consapevole, data la particolarità del trattamento come da informativa, che il trattamento potrà riguardare, a seconda della lavorazione, 
anche dati "sensibili" di cui all'art.4 comma 1 lett. d), nonché art.26 del D.lgs.196/2003:

 Presta il suo consenso per il trattamento dei dati necessari allo svolgimento delle operazioni indicate  nell’informativa.
 Nega il suo consenso per il trattamento dei dati necessari allo svolgimento delle operazioni indicate  nell’informativa.

Firma leggibile   _____________________________________________________

 Presta il suo consenso per la comunicazione dei dati ai soggetti indicati nell’informativa.
 Nega il suo consenso per la comunicazione dei dati ai soggetti indicati nell’informativa.

Firma leggibile    ____________________________________________________

info@seashepherd.it
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g) Relativamente ai dati medesimi la Vostra Ditta/Società/Persona Fisica può esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs N° 196/2003 
nei limiti ed alle condizioni previste dagli articolo 8, 9 e 10 del citato decreto legislativo mediante l’invio di una e-mail al seguente 
indirizzo privacy@seashepherd.it o di un telefax al n° 0424.237420; il responsabile del trattamento è il Sig. Andrea Morello. 

h) Titolare del trattamento dei dati è la:   SEA SHEPHERD ITALIA ONLUS     Codice Fiscale 9756062015       info@seashepherd.it         

f) Infine, Le comunico che i dati e la documentazione necessari e pertinenti agli accordi in corso verranno conservati presso la nostra 
sede per il tempo prescritto dalle norme civilistico/fiscali.  I dati trattati attraverso strumenti automatizzati saranno invece cancellati 
all’esaurimento del rapporto associativo, tranne quelli pertinenti e non eccedenti rispetto a successivi incarichi conferiti dal medesimo 
associato.
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