Tutela dei dati personali
Informativa ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 196/2003
Con l’entrata in vigore del decreto legislativo 196/2003, recante disposizioni per la tutela delle
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, il Comitato per il Progetto
“PASSIO. Cultura e arte attorno al mistero pasquale” (abbreviato nel seguito come Comitato per
Passio), con sede legale in Novara, in via Dei Tornielli 6, in qualità di titolare del trattamento, è
tenuto a fornire alcune indicazioni riguardanti l’utilizzo dei dati personali.
Fonte dei dati personali
I dati personali in possesso del Comitato per Passio sono raccolti direttamente presso color che
vengano, per qualsivoglia motivo, in contatto con il Comitato. In ogni caso, tutti questi dati
vengono trattati nel rispetto della citata legge e degli obblighi di riservatezza.
Finalità del trattamento cui sono destinati i dati
I dati personali sono trattati nell’ambito della normale attività del Comitato per Passio e secondo le
seguenti finalità:
- finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione dei rapporti con i soci e i terzi;
- finalità connesse agli obblighi previsti da leggi e regolamenti, nonché da disposizioni impartite
da autorità a ciò legittimate dalla legge.
Modalità di trattamento dei dati
In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti
manuali e informatici, con logiche strettamente correlate alle finalità stesse, e comunque in modo da
garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati e ambito territoriale
I dati raccolti saranno trasmessi solo a soggetti per i quali specifiche norme di legge lo impongano,
e nell’ambito territoriale delle stesse leggi individuato.
Diritti di cui agli articoli 7, 8, 9 e 10
Gli articoli 7, 8, 9 e 10 del citato decreto conferiscono ai cittadini l’esercizio di specifici diritti. In
particolare, l’interessato può ottenere dal titolare la conferma dell’esistenza o meno di propri dati
personali e che tali dati vengano messi a sua disposizione in modo intelleggibile. L’interessato può
altresì chiedere: di conoscere l’origine dei dati nonché la logica e le finalità su cui si basa il
trattamento: di ottenere la cancellazione, in tutto o in parte, la trasformazione in forma anonima o il
blocco dei dati trattati in violazione della legge nonché l’aggiornamento, la rettificazione o, se vi è
interesse, l’integrazione dei dati; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso.
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