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Informativa sulla Privacy 
Informativa all’utente per il trattamento dei dati personali ed acquisizione del consenso 

 
La presente informativa viene resa ai sensi e per gli effetti dell’Art. 13 di cui al D.Lgs. 196/03 e nel totale rispetto dei diritti 
di cui all’Art. 7 del predetto Decreto. 
Si informa la S.V. che i dati personali da Ella forniti all’Ente N.A.A.A ONLUS, nell’ambito dei rapporti professionali 
instaurandi o instaurati, verranno trattati nel pieno rispetto della normativa prevista dal D.Lgs 196/03 e degli obblighi di 
riservatezza previsti dalla legge; pertanto l’Ente si pregia di fornire alla S.V. la seguente informativa in merito alle modalità 
adottate per il trattamento dei dati da Voi conferiti: 
 
1) I dati personali sono trattati al solo fine di poter efficacemente perseguire lo scopo dell’Ente, così come previsto nello 

Statuto dello stesso, in particolare: 
- predisporre servizi  volontari  e  di  solidarietà  volti  a  facilitare  da  parte  delle  famiglie  aderenti l’adozione di 

minori, con particolare riferimento all’adozione internazionale, mediante la predisposizione dei documenti 
necessari e la collaborazione con gli enti competenti; 
 

- offrire assistenza formativa e informativa allo scopo di assistere le famiglie prima, durante e dopo l’adozione. 
 
2) I dati personali conferiti saranno trattati con modalità tali da assicurarne la sicurezza e la riservatezza, nonché con 

quelle previste dall’Art. 4 lettera a) del D.Lgs 196/03, con o senza l’ausilio di strumenti elettronici e comporterà la 
raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, la consultazione, l’elaborazione, la modificazione, la 
selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la 
cancellazione e la distruzione dei dati, anche se non registrati in una banca dati.  
Le modalità di trattamento dei dati da Voi conferiti possono prevedere l’impiego e l’utilizzo di strumenti elettronici atti 
al trattamento e che rispondono a criteri qualitativi, quantitativi e temporali, così come previsto e disciplinato dal D.Lgs 
196/03. I dati, pertanto, potranno essere inseriti in elaboratori elettronici e potranno essere trattati con sistemi 
automatici. 
I dati trattati potranno essere diffusi o comunicati a terzi solo previo Vs. consenso o, nei casi tassativi in cui la legge 
preveda la comunicazione dei dati a terzi senza il preventivo consenso, senza l’acquisizione dello stesso. 
 

3) Non v’è obbligo a Vs. carico di conferire i dati relativi a nome, cognome, data di nascita, residenza, domicilio e codice 
fiscale; tuttavia il conferimento dei dati è un atto necessario ai fini dell’espletamento del servizio in genere ed, in 
particolare, di consulenza e/o di assistenza, nonché della fornitura delle prestazioni da Lei richieste e previste nello 
Statuto dell’Ente. 
Il rifiuto al conferimento dei dati necessari all’espletamento del servizio o previsti dalla legge per l’adempimento degli 
obblighi fiscali, non consentirà, in tutto o in parte, l’espletamento del servizio ed impedirà la corretta esecuzione dello 
stesso. 
 

4) I dati conferiti potranno essere trattati, sulla scorta delle specifiche attribuzioni, dal Titolare, dal Responsabile del 
trattamento e/o dagli Incaricati del trattamento, il cui elenco e relativo mansionario, in ordine al trattamento stesso, 
può essere consultato presso l’Ente. 
I dati potranno, inoltre, essere comunicati, per il compimento delle finalità del trattamento indicate al capo 1), a 
Strutture dell’Associazione operanti all’estero ed in Italia (sedi operative regionali e punti informativi), Uffici giudiziari 
(Tribunale, Corte d'appello), Uffici Pubblica Amministrazione (CAI, Ministeri esteri, Parlamento, ecc.)  e Servizi  sociali  
(Asl,  strutture  socio–assistenziali),    Enti  ed  associazioni senza  fini  di  lucro  operanti  in  campi  analoghi  a  quelli  
dell’associazione N.A.A.A. Onlus, Pubblicazione periodica “NAAANews” sia in versione cartacea che virtuale (Internet) 
e ad ogni altro soggetto cui sia necessario comunicare i dati ai fini del corretto e completo espletamento dell’attività 
dell’Ente. Ogni eventuale comunicazione del dato avverrà comunque sempre nei limiti, per le finalità e con le modalità 
sopra riportate. 
 

5) Si riporta di seguito l’intera formulazione dell’Art. 7 D.Lgs 196/03 che prevede e attribuisce all’interessato specifici 
diritti: 
“ 1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se 
non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: 

a) dell'origine dei dati personali; 
b) delle finalità e modalità del trattamento; 
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; 
 
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art.5 comma 
2; 
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e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono 
venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 

3. L'interessato ha diritto di ottenere: 
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; 
b) 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; 
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) 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 rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al 
diritto tutelato. 

 
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 

a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della 
raccolta; 
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o 
per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale ”. 

 
6) Si informa, altresì, la S.V. che, ai sensi e per gli effetti dell’Art. 23 D.Lgs. 196/03, il trattamento dei dati personali 

conferiti è ammesso solo con il consenso espresso dell’interessato e che il consenso stesso è validamente prestato 
solo se è espresso liberamente e specificamente in riferimento ad un trattamento chiaramente individuato, se è 
documentato per iscritto e se sono state rese all’interessato le informazioni di cui all’Art. 13; deve, inoltre, essere 
manifestato in forma scritta qualora riguardi dati sensibili. 
Per dati sensibili si intendono, ai sensi dell’Art. 4 comma 1 lettera d), i dati personali idonei a rivelare l’origine razziale 
ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, le adesioni a partiti, sindacati, 
associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a 
rivelare lo stato di salute e la vita sessuale. 
Pertanto, nell’ambito dell’espletamento della propria attività, l’Ente, potendo dover trattare dati sensibili riguardanti la 
S.V., con la presente si pregia di chiederVi il consenso espresso per il trattamento degli stessi. 
Si precisa che il trattamento dei dati sensibili avverrà nel pieno rispetto e nella totale osservanza degli Artt. 23 e 26 
D.Lgs. 196/03. 

 
I sottoscritti ______________________________________________________ 

 
dichiarano di aver preso visione e cognizione dell’informativa sulla Privacy. 
In particolare dichiarano di aver preso visione del capo 6) concernente il consenso da prestare in forma scritta in caso di 
trattamento di dati sensibili da parte Ente. 
Pertanto, avendo assunto piena e totale conoscenza di ciò che viene inteso con il termine “dati sensibili”, essendo 
pienamente consapevoli che l’Ente può dover effettuare trattamenti di dati sensibili afferenti le nostre persone, prestiamo 
il nostro consenso per il trattamento, la comunicazione e la diffusione dei dati comuni, sensibili e giudiziari, limitatamente 
a quelli necessari alla completa esecuzione del servizio che l’Ente presterà a mio favore. 
 
I sottoscritti sono a conoscenza di poter in ogni momento esercitare i diritti di cui all’articolo 7 del citato decreto, tra cui il 
diritto di opporsi al trattamento dei dati che li riguardano ai fini d’informazione commerciale o d’invio di materiale 
pubblicitario o altri fini previsti al comma 4; 
 
Apprendiamo altresì che: 
-       responsabile del trattamento è il Sig. Marco Juan Luis De Bastiani; 
-       titolare del trattamento è Network Aiuto Assistenza Accoglienza, N.A.A.A. Onlus. 
 
Con la sottoscrizione dichiariamo inoltre di essere a conoscenza che: 

- il trattamento è effettuato anche con mezzi informatici e cartacei; 
- i dati sono conservati presso gli uffici competenti di NAAA Onlus in Via Devesi n. 14 – Nole (To) e Via Ugo 

Foscolo n.3 Torino (TO). 
 
 
Data:  
 

Marito     Moglie 
 

________________________________________________________________________ 
 


