
INFORMATIVA PER TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

Documento informativo ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13, D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 

In osservanza di quanto previsto dal D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, siamo a fornirle le dovute informazioni in ordine alle 

finalità e modalità del trattamento dei Suoi dati personali, nonché l’ambito di comunicazione e diffusione degli stessi, alla 

natura dei dati in nostro possesso e del loro conferimento. 

I dati da lei inviati saranno utilizzati per: 

 invio di materiale inerente l’attività svolta dall’associazione (comunicazioni, inviti a corsi e congressi organizzati 

dall’associazione); 

 spedizione della rivista “Il Massofisioterapista”; 

 gestione degli accessi al sito Internet dell’Associazione; 

  invio di newsletter; 

 operazioni necessarie previste dalla Legge (ad esempio invio fatture, ecc…). 

Modalità del trattamento 

Il trattamento sarà effettuato in forma manuale o con l'ausilio dei moderni sistemi informatici e ad opera di soggetti di ciò 

appositamente incaricati. 

Ambito di comunicazione e diffusione 

I suoi dati, oggetto del trattamento, saranno in seguito comunicati a terzi:  

 per la spedizione della rivista; 

 per la gestione degli accessi dell’area riservata agli associati sul sito Internet dell’associazione; 

 per adempimenti di legge. 

Ogni eventuale ulteriore comunicazione o diffusione avverrà solo previo Suo esplicito consenso. 

Mancato consenso al trattamento 

Il mancato consenso al trattamento dei Suoi dati personali (nome, cognome, indirizzo, codice fiscale, numero di telefono, e-

mail) comporta l’impossibilità da parte dell’Associazione di:  

 espletare gli obblighi previsti per legge (ad esempio invio fatture ecc…); 

 svolgere i servizi offerti (invio rivista, invio materiale inerente le attività svolte dall’associazione, attività di 

informazione telefonica, newsletter ecc..). 

Lei potrà far valere i propri diritti come espressi dall'artt. 7, 8, 9 e 10, D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, rivolgendosi al t itolare 

(oppure al responsabile, se nominato) del trattamento. 

Titolare del trattamento è la Federazione Nazionale dei Collegi dei Massofisioterapisti, nella figura del Presidente pro 

tempore. 

In fede  

                                                                                                                                                              Il Presidente 

Donato Cavalluzzo 

 

 

 

 

da rispedire o inviare tramite fax alla Federazione Nazionale dei Collegi dei Massofisioterapisti,  

Vicolo dei Campi, 8- 38057 Pergine (TN)  – tel. 0461/263257 – fax 0461/1918299 

CONSENSO 

Il sottoscritto ______________________________________ in qualità di interessato, con la firma 
apposta alla presente, attesta il libero consenso al trattamento dei propri dati personali e alla loro 
comunicazione nell’ambito dei soggetti indicati nell’informativa e per le finalità specificate. 

 

(Luogo) __________________,  (Data)___________Firma   __________________________________ 
 


