
INFORMATIVA RESA ALL'INTERESSATO PER IL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI 

Gentile Signore/a,

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione 

dei dati personali”) prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati 

personali. Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, 

liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Ai sensi dell'articolo 13 del 

D.lgs. n. 196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:

1.  I  dati  da  Lei  forniti  verranno  trattati  per  le  seguenti  finalità:  per  il  perseguimento  di  scopi 

determinati  e  legittimi  individuati  dall'atto  costitutivo,  dallo  statuto  ,  e  in  particolare  per  il 

perseguimento di finalità culturali, sportive o agonistiche di tipo non professionistico, di istruzione 

di formazione, di ricerca scientifica, di patrocinio, di tutela dell’ambiente e protezione animali delle 

cose d'interesse artistico e storico, nonché di beneficenza e promozione sociale.

2. Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: attraverso strumenti elettronici e cartaceo.

3.  Il  conferimento  dei  dati  è  obbligatorio  ai  fini  della  pubblicazione  di  parte  di  essi  affinché 

l’adesione  alla  campagna  possa  trovare  sua  esecuzione  e  l'eventuale  rifiuto  di  fornire  tali  dati 

potrebbe comportare la mancata prosecuzione del rapporto

4. Il titolare del trattamento è L’Associazione Nazionale Jack Russell terrier Italia ® con sede a 

Torri del Benaco in via Dell’Oca Bianca 59/A 37010 Verona

5. Il Responsabile del Trattamento dei dati è Mirko Tomasetto Presidente e Rappresentante Legale

dell’Associazione  Nazionale  Jack  Russell  Terrier  Italia  ®  e  attraverso  il  sito  web 

www.jackrussellterrieritalia.com potrà trovare aggiornato l’elenco del responsabile e dei designati 

a tale incarico.

6. In ogni momento potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi 

dell’articolo  7  del  d.lgs.  196/2003  mandandoci  una  comunicazione  all’indirizzo  mail 

segreterianazionale@jackrussellterrieritalia.com  o  direttamente  in  sede  scrivendoci  presso  la 

sede Nazionale ubicata a Torri del Benaco in Via Dall’Oca Bianca 59/A 37010 Verona


