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Gentile signore/signora,  
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, il trattamento da parte di Autentica dei dati personali da Lei forniti 
saranno trattati manualmente e con l’ausilio di strumenti informatici sempre nel rispetto della 
massima riservatezza, sicurezza, liceità, trasparenza e tutela dei Suoi diritti. 
Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, La informiamo, pertanto, di quanto segue: 
 
1. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI.  
Il trattamento è finalizzato unicamente per la realizzazione delle finalità istituzionali promosse 
dall’associazione stessa nei limiti delle disposizioni statutarie previste e in conformità a quanto 
stabilito dal D.Lgs. n. 196/2003.  
 
2. MODALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI.  
a. Il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni indicate all’art. 4 

comma 1, lett. a) del D.lgs. n. 196/2003: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, 
consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, 
interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distribuzione dei dati.  

b. Le operazioni possono essere svolte con o senza il supporto di strumenti elettronici o comunque 
automatizzati.  

c. Il trattamento è svolto dal titolare e/o dagli incaricati del trattamento.  
INFORMAZIONI SUI VISITATORI DEL SITO WEB E COOKIE 
Il tipo di dati richiesti da Autentica tramite il proprio sito web dipende da come l'utente utilizza le 
pagine Web di Autentica. Se si inoltra un modulo, è necessario indicare cognome, nome e indirizzo 
e-mail, affinché sia possibile rispondere alla richiesta. Tutti i dati forniti vengono memorizzati nei 
server Autentica. A scopo di analisi, vengono memorizzati anche i dati riguardanti l'uso delle 
pagine Web di Autentica da parte dell'utente, in modo da poter ottimizzare il servizio fornito 
tramite le pagine Web stesse. 
Alcune pagine del sito Web www.autenticaon.com ricorrono anche ai cookie. Il cookie è una 
piccola unità di dati che viene memorizzata nel computer del visitatore sotto forma di file. 
Naturalmente, Autentica non utilizza i dati raccolti tramite i cookie per identificare l'utente 
personalmente. Sono disponibili tre opzioni di gestione dei cookie: nelle impostazioni del browser 
l'utente può scegliere di accettare sempre i cookie, di essere avvisato con un messaggio quando un 
cookie sta per essere memorizzato o di rifiutare tutti i cookie. Per informazioni dettagliate, si 
consiglia di  consultare la guida del browser.  
Come vengono utilizzati i dati forniti?  
Autentica utilizza i dati relativi agli utenti come segue:  
- per rispondere alle richieste; 
- per ottimizzare le pagine Web; 
- per poter inoltrare ai clienti messaggi e-mail relativi a programmi e campagne. 
I dati sono protetti?  
Autentica garantisce la protezione dei dati avvalendosi di appropriate procedure tecniche, 
elettroniche e organizzative, al fine di evitare qualsiasi accesso non autorizzato alle proprie pagine 
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Web. Se gli utenti dispongono di un browser che supporta la codifica dei dati o utilizzano i moduli 
online Autentica, i dati personali risultano protetti. 
Come viene garantita la privacy dei minori?  
Autentica non vende prodotti o servizi ai minori. Può tuttavia vendere ai genitori prodotti o servizi 
rivolti ai minori. Qualsiasi utente di età inferiore ai 18 anni può acquistare i prodotti e i servizi da 
Autentica solo previa autorizzazione da parte di un genitore o di un tutore.  
Inoltro dei dati personali  
I dati personali vengono inoltrati esclusivamente dietro espresso consenso dell'utente. 
La pubblicazione di foto e notizie delle attività e dei partecipanti a manifestazioni di Autentica sul 
sito www.autenticaon.com, https://www.youtube.com/channel/UC2-
RFWragnlA1gh4IBUMCEg, http://www.residentadvisor.net/profile/autentica, 
https://twitter.com/Autenti86974618, https://www.facebook.com/autenticaon, 
http://instagram.com/autenticaon, https://www.mixcloud.com/autenticaon/, su app dedicate, 
social e su pubblicazioni (volantini, brochure, album, pubblicazioni), avviene sempre e soltanto per 
le finalità di cui al punto 1. 
Come si contatta Autentica? 
Per qualsiasi domanda riguardante queste disposizioni o per inviare opinioni e commenti, 
contattare: 
Autentica  
via Pian di Grassina, n. 69 – 50012 Bagno a Ripoli (FI) Italia  
autenticaon@gmail.com 
info@autenticaon.com. 
 

3. CONFERIMENTO DEI DATI.  
Il conferimento di dati personali è strettamente necessario ai fini dello svolgimento delle attività di 
cui al punto 1.  
 

4. RIFIUTO DI CONFERIMENTO DI DATI.  
L’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di conferire dati personali nel caso di cui al punto 3 
comporta l’impossibilità di adempiere alle attività di cui al punto 1.  
 
5. COMUNICAZIONE DEI DATI.  
I dati personali saranno a conoscenza degli incaricati del trattamento e possono essere comunicati 
per le finalità di cui al punto 1 a collaboratori esterni e, in genere, a tutti quei soggetti cui la 
comunicazione si riveli necessaria per il corretto adempimento delle finalità indicate nel punto 1.  
 

6. DIFFUSIONE DEI DATI.  
I dati personali non sono soggetti a diffusione.  
 
7. TRASFERIMENTO DEI DATI ALL’ESTERO.  
I dati personali possono essere trasferiti verso Paesi dell’Unione Europea e verso Paesi terzi rispetto 
all’Unione Europea nell’ambito delle finalità di cui al punto 1.  
 

8. DIRITTI DELL’INTERESSATO.  
Ai sensi dell'art. 7 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, l’interessato avrà diritto ad 
ottenere in qualsiasi momento:  
- l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, ove ne abbia interesse, l'integrazione dei dati;  
- 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; l'attestazione che le operazioni che precedono 
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sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i 
dati sono stati comunicati e diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile 
e comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.  

Ai sensi dell'art. 7 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 l’interessato avrà inoltre diritto ad 
opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi al trattamento dei Suoi dati personali, ancorché 
pertinente allo scopo della raccolta.  
L’art. 7 del D.lgs. n. 196/2003 conferisce all’interessato l’esercizio di specifici diritti, tra cui quello 
di ottenere dal titolare la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a 
disposizione in forma intelligibile; l’interessato ha diritto di avere conoscenza dell’origine dei dati, 
delle finalità e delle modalità del trattamento, della logica applicata al trattamento, degli estremi 
identificativi del titolare e dei soggetti cui i dati possono essere comunicati; l’interessato ha inoltre 
diritto di ottenere l’aggiornamento, la rettificazione e l’integrazione dei dati, la cancellazione, la 
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge; l’interessato 
ha il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati.  
 

9. TITOLARE DEL TRATTAMENTO.  
Titolare del trattamento è: 
Autentica  
via Pian di Grassina, n. 69 – 50012 Bagno a Ripoli (FI) Italia  
autenticaon@gmail.com 
info@autenticaon.com. 
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 Spett.le CONSIGLIO DIRETTIVO  
                       Autentica  

      via Pian di Grassina, n. 69  
 50012 Bagno a Ripoli (FI) 

 

OGGETTO: RICHIESTA DI ADESIONE ALL’ASSOCIAZIONE  

Il/La sottoscritto/a (cognome e nome) ________________________________________________, nato/a 

a (luogo di nascita o stato estero di nascita per gli stranieri) ____________________________ Provincia di _______, 

il (gg/mm/aaaa) ____________, codice fiscale _____________________________________________, 

residente in (via, piazza, viale, ecc.; denominazione) ________________________________________________, 

n. _____ a (comune) _________________________________ Provincia di _______, cap. ________ , 

telefono n. ________________, cellulare n. ________________, e-mail _____________________, 

CHIEDE 

a questo spett.le Consiglio Direttivo di essere ammesso quale socio dell’Associazione 
condividendone le finalità istituzionali. Il sottoscritto si impegna a rispettare le disposizioni 
statutarie vigenti e le delibere degli organi associativi validamente costituiti. A tale scopo dichiara 
di conoscere e accettare lo statuto associativo.  

Individuo come sistema di comunicazione: 
      lettera semplice indirizzata alla mia residenza/domicilio  
      e–mail all’indirizzo sopra indicato  

Luogo________________________________ Data_____________________________  

 
Firma _____________________________________________ 

Ricevuta l’informativa sull’utilizzazione dei miei dati personali ai sensi dell’art.13 del Decreto 
Legislativo n.196/2003 consento al loro trattamento finalizzato alla gestione del rapporto 
associativo e all’adempimento di ogni obbligo di legge. 
Consento anche che i dati riguardanti l’iscrizione siano comunicati agli enti con cui l’associazione 
collabora e da questi trattati nella misura necessaria all’adempimento di obblighi previsti dalla legge 
e dalle norme statutarie.  

Luogo________________________________ Data_____________________________  

 
Firma _____________________________________________ 

ALLEGATO: fotocopia regolare documento d’identità 

DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO – MINORENNE DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO 


