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All’attenzione dei soci 

Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Lgs. 196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito T.U.), che 
disciplina la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, l’associazione City Space 
Architecture tratterà i dati personali di cui entrerà in possesso per tutti i nuovi soci secondo principi di correttezza, licei-
tà e trasparenza e di tutela della loro riservatezza e dei loro diritti. 

In particolare l’associazione City Space Architecture gestirà i dati personali secondo le seguenti modalità: 

1 - Finalità e trattamento dei dati. Il trattamento è finalizzato unicamente per la realizzazione degli obiettivi istitu-
zionali promossi dall’associazione, nei limiti delle disposizioni statutarie previste e in conformità a quanto stabilito dal 
Decreto Lgs. n. 196/2003;  

2 - Modalità di trattamento dei dati .  Le modalità di trattamento dei dati sono le seguenti:  

• Il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni indicate all’art. 4 comma 1 lett. 
a) del T.U.: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, 
selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distribuzione 
dei dati;   

• Le operazioni possono essere svolte con o senza il supporto di strumenti elettronici o comunque automatizzati;  
• Il trattamento è svolto dal titolare e/o dagli incaricati del trattamento;  

3 - Conferimento dei dati. Il conferimento di dati personali è strettamente necessario ai fini dello svolgimento delle 
attività di cui al punto 1;   

4 - Rif iuto del conferimento dei 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 eccetto per la pubblicazione del nome e del 
cognome dell’interessato sul sito web dell’Associazione (www.cityspacearchitecture.org). E’ nei diritti dell’interessato la 
cancellazione o la trasformazione in forma anonima di tali dati come specificato al punto 8;  

7 - Trasferimento dei dati al l ’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 - Diritt i  dell ’ interessato L’art. 7 del T.U. conferisce a tutti i soci di City Space Architecture 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 City Space Architecture con sede legale in via Saragozza 
135/2, 40135 Bologna, Italia.   
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