
Informativa ex art. 13 del D.lgs. n. 196/2003 sul trattamento dei dati personali 
Associazione “Ex-Alunni e Amici del Liceo Doria – Amaldi”  

O.N.L.U.S.   -- Novi Ligure -- 
  
In conformità del D.lgs. n.196 del 30 giugno 2003 questa informativa è rivolta a tutti i soci 
dell’Associazione “Ex-Alunni e Amici del Liceo Doria – Amaldi” O.N.L.U.S. – Novi Ligure --. 
  

Il "titolare" del trattamento 
  
Il Presidente dell’Associazione “Ex-Alunni e Amici del Liceo Doria – Amaldi” O.N.L.U.S. –Novi 
Ligure-, con sede in Novi Ligure, Via Mameli 9, 15067 -Novi Ligure-  è il "titolare" del trattamento 
dei dati raccolti relativi a persone identificate o identificabili a seguito della consultazioni di questo 
sito. 
  
Nessun dato viene comunicato o diffuso a terzi. 
Sono osservate le misure di sicurezza previste dalla legge per prevenire: la distruzione o la perdita 
dei dati; gli usi illeciti o non corretti; gli accessi non autorizzati. 
  

Tipi di dati trattati 
  
Dati forniti dal socio 
  
L'utente conserva la libertà di riportare i dati personali nei moduli di richiesta di associazione o di 
fornirli per ottenere qualsiasi informazione o comunicazione.  
  
  

Diritti degli interessati 
  
I soggetti ai quali fanno riferimento i dati personali conservano il diritto di ottenere in qualunque 
momento la conferma dell'esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e 
l'origine, verificarne l'esattezza o chiederne l' integrazione o l'aggiornamento, oppure la 
rettificazione (art. 7 D.lgs. n. 196 del 30/06/03). 
A norma della stessa disposizione di legge si ha il diritto di ottenere la cancellazione, la 
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di 
opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. 
  
Le richieste vanno inoltrate a Associazione “Ex-Alunni e Amici del Liceo Doria – Amaldi” 
O.N.L.U.S. –Novi Ligure-, con sede in Novi Ligure, Via Mameli 9, 15067 -Novi Ligure- . 
  
  
         Firma del Socio 
  
 


