Informativa ai sensi della legge 196/2003 "tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al
trattamento dei dati personali"
Premessa
L'accettazione della qualifica di Socio del BCI implica automaticamente il consenso di quest'ultimo
al trattamento dei suoi dati personali e di quelli relativi ai cani di razza boxer di sua proprietà,
secondo l'articolo 30 dello Statuto Sociale del Boxer Club d'Italia.
L’Associazione Boxer Club d’Italia
Informa che
I dati personali da Lei forniti, potranno formare oggetto di trattamento manuale o
informatizzato, nel rispetto della normativa sopra richiamata e nel rispetto dei diritti e delle libertà
fondamentali nonché della dignità dell’interessato, con particolare riferimento alla riservatezza,
all’identità personale ed al diritto alla protezione dei dati personali.
Il titolare dei suddetti trattamenti è l’Associazione Boxer Club d’Italia con sede legale in Milano,
Viale Corsica 20, presso E.N.C.I. e sede amministrativa in Busto Arsizio (Va) Via Bellingera 4.
Il trattamento di tali dati è finalizzato unicamente:
a) per il perseguimento di finalità lecite,adempiendo agli obblighi derivanti dalla instaurazione del
rapporto associativo, relativamente a dati inerenti agli associati e ai soggetti che in relazione a tali
finalità hanno contatti regolari con l’Associazione Boxer Club d’Italia, fermi restando gli obblighi
di informativa degli interessati e di acquisizione del consenso, ove necessario;
b) all’adempimento di specifici obblighi contabili, retributivi, previdenziali, assistenziali e fiscali,
ed è effettuato con riferimento alle sole categorie di dati, di interessati e di destinatari della
comunicazione e diffusione strettamente collegate a tale adempimento, conservando i dati non oltre
il periodo necessario all’adempimento medesimo;
c) alla tenuta di albi o elenchi di attività cinofili in conformità alle leggi e ai regolamenti.
Tali dati potranno altresì essere comunicati ad altri soggetti terzi, funzionalmente collegati
all’esecuzione delle operazioni per cui i dati stessi vengono forniti, in qualità di “Responsabili” e/o
“Incaricati” del trattamento (quali, a titolo esemplificativo ma non limitativo, dipendenti di Enti a
cui, l’Associazione Boxer Club d’Italia è a suo volta associata, aventi scopi sociali analoghi –
vedasi l’ E.N.C.I. Ente Nazionale della Cinofilia Italiana -, dell’Editore della rivista ecc.)
La informiamo altresì che, in relazione ai predetti trattamenti, Lei potrà esercitare i diritti di cui
all’art. 7 del D. Lgs. 196/2003.
Infine Le facciamo presente che il conferimento dei Suoi dati personali riveste natura obbligatoria
laddove necessario ai fini della instaurazione del rapporto associativo e/o contrattuale con la nostra
Associazione.
Pertanto, l’eventuale rifiuto a fornirci i Suoi dati personali, nei casi in cui tale conferimento rivesta
natura obbligatoria, potrebbe comportare la mancata fruizione del godimento dei diritti sociali o
contrattuali.
Art. 13. D. Lgs. 196/2003 Diritti dell'interessato
In relazione al trattamento di dati personali l'interessato ha diritt
a) di conoscere, mediante accesso gratuito al registro di cui all'articolo 31, comma 1, lettera a),
l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
b) di essere informato su quanto indicato all'articolo 7, comma 4, lettere a), b) e h);
c) di ottenere, a cura del titolare o del responsabile, senza ritard 1) la conferma dell'esistenza o
meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora
registrati, e la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché
della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; la richiesta può essere rinnovata, salva
l'esistenza di giustificati motivi, con intervallo non minore di novanta giorni; 2) la cancellazione, la
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli

di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o
successivamente trattati; 3) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, qualora vi abbia interesse,
l'integrazione dei dati; 4) l'attestazione che le operazioni di cui ai numeri 2) e 3) sono state portate a
conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati
comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un
impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
d) di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo
riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
e) di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento di dati personali che lo riguardano, previsto a fini di
informazione commerciale o di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta ovvero per il
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale interattiva e di essere
informato dal titolare, non oltre il momento in cui i dati sono comunicati o diffusi, della possibilità
di esercitare gratuitamente tale diritto.
Per ciascuna richiesta di cui al comma 1, lettera c), numero 1), può essere chiesto
all'interessato, ove non risulti confermata l’esistenza di dati che lo riguardano, un contributo spese,
non superiore ai costi effettivamente sopportati, secondo le modalità ed entro i limiti stabiliti dal
regolamento di cui all'articolo 33, comma 3.
I diritti di cui al comma 1 riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere
esercitati da chiunque vi abbia interesse.
Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire, per iscritto, delega o procura a
persone fisiche o ad associazioni.
Restano ferme le norme sul segreto professionale degli esercenti la professione di giornalista
limitatamente alla fonte della notizia.
Per ulteriori approfondimenti consultare www.garanteprivacy.it

