
DICHIARAZIONE DI AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI
DATI PERSONALI, IDENTIFICATIVI, SENSIBILI.

ex D.LGS. 30 giugno 2003 n.196 e successive modific azioni e integrazioni

P R E M E S S O

1. Che secondo quanto previsto dall’articolo 23 (“Consenso”) del D.Lgs.n.196/03 il
trattamento dei dati personali da parte di privati è ammesso solo con il consenso
espresso dell’interessato fornito liberamente e con specifico riferimento ad un
trattamento individuato, oltre che documentato per iscritto e preceduto
dall’informativa di cui all’articolo 13 D.Lgs.n.196 /03.

2. Che, sempre a norma dell’articolo 23 (“Consenso”) del D.Lgs.n.196/03 qualora il
trattamento riguardi anche, o soltanto, dati c.d. “sensibili” il consenso deve essere
manifestato in forma scritta tranne nelle ipotesi di cui all’art.26 comma 4 lettera “c” il
cui contenuto dichiaro di conoscere.

3. Che, in ottemperanza al disposto normativo di cui all’articolo 13 del D.Lgs.n.196/03,
il cui contenuto dichiaro di conoscere, dichiaro di essere stato/a previamente
informato/a di quanto segue:
a) I dati personali/identificativi sensibili, eventualmente acquisiti, anche
presso terzi, saranno utilizzati nel rispetto della normativa vigente e fermi
gli obblighi di riservatezza e di segreto professionale, esclusivamente per
tutto ciò che è connesso con le attività dell’associazione ANIDIS.

I dati saranno altresì utilizzati per lo svolgimento delle pratiche amministrative connesso
con la suddetta manifestazione; per la spedizione di riviste tecniche il cui
abbonamento è compreso nella quota associativa ANIDIS. I dati potranno
essere utilizzati, previo consenso dell’interessato, per materiale informativo riguardante
manifestazioni e convegni tecnici organizzati da ANIDIS o da altre
associazioni collegate con ANIDIS o partners di ANIDIS.
b) Il conferimento dei dati personali/identificativi deve intendersi quale mera
facoltà e non obbligo.
c) In mancanza di conferimento dei dati succitati il mandato ed in generale i
servizi e/o le prestazioni professionali richieste, oltre che la prosecuzione di quelli/e in
corso, potranno non essere accettati e/o continuati e, dunque,
espletati.
d) Qualora venisse autorizzato il trattamento dei dati personali/identificativi
sensibili questi, nell’espletamento dell’incarico professionale conferito e,
comunque, nei limiti e per le finalità del punto “a” che precede, potranno
venire a conoscenza di soggetti Pubblici e/o Privati, delle competenti
Autorità e, dei soggetti in quelle stesse sedi preposti al loro recepimento e/



o trattamento. I dati raccolti ed elaborati potranno essere comunicati ai
dipendenti e collaboratori dell’ANIDIS, a coloro che trattano i dati fiscali
dell’Associazione, a coloro facenti parte del Comitato Scientifico ed
Organizzatore del Convegno che Anidis organizza biennalmente, alla società incaricata
all’assistenza tecnica del sito internet di proprietà di ANIDIS, alla società incaricata
all’assistenza tecnica hardware, ai dipendenti della casa editrice che
pubblicherà le memorie del Convegno in forma cartacea, ai dipendenti della società che
provvederà alla realizzazione del supporto elettronico ed a tutte quelle
persone, non meglio precisate, che dovranno entrare in contatto con i
suddetti dati per il corretto svolgimento delle attività che Anidis svolge.
L’eventuale comunicazione e diffusione dei dati saranno connessi allo
svolgimento dell’attività propria dell’ANIDIS a quella dei collaboratori di
ANIDIS, e dei professionisti che potranno trattare i dati personali degli
iscritti/soci.
e) In caso di sottoscrizione di autorizzazione al trattamento dei dati,
all’interessato saranno garantiti tutti i diritti così come meglio specificati
all’art.7 (“Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti ”)
D.Lgs.n.196/03 il cui contenuto dichiaro di conoscere.
f) Gli estremi identificativi dei titolari del trattamento sono: ANIDIS
(Associazione Nazionale Italiana di Ingegneria Sismica), Via Flaminia
362, 00196, Roma.
g) Ai sensi dell’articolo 4 lettera “g” quale “responsabile del trattamento” è
nominato il Sig. Professor Franco Braga nato il 31/03/1943 a ROMA,
codice fiscale BRGFNC43C31H501V. Ogni modificazione del
nominativo del responsabile verrà comunicata.

4. Che, qualora venisse autorizzato il trattamento dei dati personali/identificativi
sensibili questi, nell’espletamento del mandato conferito e salvo quanto previsto nel
successivo punto 6, nei limiti di legge così come stabiliti ex art.25 D.Lgs.n.196/03 il
cui contenuto dichiaro di conoscere, nonché per le finalità di cui al punto “a”,
potranno essere soggetti, oltre che a trattamento, anche a comunicazione e/o
diffusione nel significato tecnico così come meglio illustrato alle lettere “a”, “l” ed
“m” del comma 1 dell’art.4 D.Lgs.n.196/03.

5. Il trattamento dei dati avverrà in modo idoneo a garantire la sicurezza e la riservatezza
e potrà essere effettuato anche attraverso strumenti automatizzati che consentano la
memorizzazione, la gestione e la trasmissione degli stessi.

6. I dati e la documentazione necessari e pertinenti agli incarichi in corso da instaurare o
cessati, verranno conservati, in archiviazione, oltre l’esecuzione degli incarichi
affidati e precisamente per il periodo di 10 anni.

7. I dati trattati attraverso strumenti automatizzati saranno conservati sul sito web
dell’ANIDIS per l’espletamento delle funzioni di cui gli associati hanno diritto.

8. Qualora la presente autorizzazione al trattamento dei dati personali – identificativi
dovesse essere sottoscritta l’informativa in essa contenuta dovrà ritenersi valida anche
per le posizioni aperte prima del 01.01.2004.


