
 
 

 

 

A TUTTI I SOCI  
 
oggetto: Informativa e richiesta di consenso ai sensi e per gli effetti degli artt. 13, 23 e 26 del D. 
Lgs. 30.6.2003 n. 196, relativo alla tutela del trattamento dei dati personali. 
 

Il titolare dei trattamenti informa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D. Lgs. 
196/2003, che: 

1. Il suddetto D. Lgs. prevede una serie di obblighi a chi effettua “trattamenti” 
(cioè raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, comunicazione, 
diffusione, ecc.) di dati personali riferiti ad altri soggetti (c.d. ”interessati”) 

2. Il trattamento dei  dati personali del socio di cui la FLI EMILIA ROMAGNA è in 
possesso o che verranno richiesti o che verranno comunicati dal socio stesso  
o da terzi è svolto in esecuzione di: 

 obblighi legali di rappresentatività, 

 obblighi contrattuali nell’esecuzione del mandato conferitoci, 
3. In occasione di tali trattamenti l’Associazione può  venire a conoscenza di dati 

sensibili: 

 idonei a garantire la rappresentanza nei confronti delle istituzioni (Regione, 
Ministero, FLI), 

 idonei a garantire l’idoneità degli iscritti nei confronti del  Ministero della 
Salute (crediti ECM), 

4. Il trattamento avverrà con sistemi manuali e/o automatizzati atti a 
memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi, con logiche strettamente 
correlate alle  finalità dell’Associazione, sulla base dei dati in possesso e con 
impegno da parte del socio di comunicarci tempestivamente eventuali 
variazioni o correzioni e aggiornamenti, 

5. I dati in  possesso della FLI EMILIA ROMAGNA possono essere comunicati: alle 
istituzioni preposte (Ministero, Regione, Assessorato e Federazione) ad enti 
pubblici e privati che abbiano interesse a cooperare con  logopedisti, 

6. Non è prevista la possibilità di diffondere i dati a soggetti indeterminati 
(privati cittadini), 

 
In caso di rifiuto a conferire i dati o a consentire il loro trattamento non sarà 
possibile proseguire il rapporto.  
 
 
 



 
7. Il legale responsabile dei dati in possesso dell’Associazione è il Presidente in 

carica, 
8. Nei confronti dei soci FLI EMILIA ROMAGNA è previsto l’esercizio di alcuni 

diritti, in particolare: 

 conoscere l’esistenza dei dati che riguardano personalmente il socio, 

 essere informato sul titolare, sulle finalità e modalità di informazione del 
trattamento dei dati, sui soggetti  o categorie di soggetti ai quali possono 
essere comunicati, 

 ottenere l’aggiornamento e l’integrazione dei dati, 

 ottenere la cancellazione dei dati, 

 opporsi per motivi legittimi al trattamento dei dati, 

 opporsi all’invio di materiale pubblicitario o di comunicazione commerciale. 
Il testo completo dell’art. 7 D. Lgs 196/2003 relativo ai diritti dell’interessato è 
disponibile sul sito www.garanteprivacy.it 
 
Vi preghiamo di voler esprimere il consenso scritto al predetto trattamento, 
facendoci pervenire con sollecitudine copia della presente sottoscritta per 
accettazione e conferma. 
 
 
 
Data e Firma in originale  

http://www.garanteprivacy.it/

