
INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART.13 DEL D.LGS. 30 GIUGNO 
2003 N. 196 

(CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI) 
 
     Ai sensi dell’art. 13 del D. LGS 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” 
recante disposizioni sulla tutela della persona e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati 
personali, questo sito, rappresentato dal responsabile, Paolo Razzuoli, in qualità di Titolare del 
trattamento dei dati personali, dovendo acquisire o già detenendo dati personali che La riguardano 
per espletamento delle sue funzioni, è tenuta a fornirLe le informazioni appresso indicate 
riguardanti il trattamento dei dati personali in suo possesso. 

 
Finalità del trattamento 

    Il trattamento dei vostri dati personali avrà le seguenti finalità: 
- Invio di informazioni sugli aggiornamenti dei contenuti del sito; 
- invito ad iniziative organizzate dall’Associazione Fucina delle Idee di cui il sito www.fucinaidee.it 
e’ strumento di informazione; 
-   Invito ad iniziative riconducibili alle finalita’ del sito www.fucinaidee.it; 
- iscrizione ad eventi organizzati dall’Associazione Fucina delle Idee o da essa diffusi; 
- Adempimenti imposti dalle vigenti disposizioni di legge. 
 
     Il trattamento dei Suoi dati personali sarà improntato a principi di correttezza, liceità e 
trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 
     I dati personali trattati sono inoltre esclusivamente quelli necessari e pertinenti alle finalità del 
trattamento, e sono conservati per il tempo necessario all'espletamento delle finalita’ sopra indicate. 
 
     Il trattamento dei Suoi dati personali potrà essere effettuato anche con l'ausilio di strumenti 
elettronici o comunque automatizzati, con le modalità e le cautele previste dal D.Lgs n.196/2003. 

 
Natura del conferimento dei dati 

     Il conferimento dei dati richiesti è assolutamente volontario. Esso puo’ risultare indispensabile 
per l’espletamento di azioni legate alle finalita’ sopra indicate. 
 

Ambito di comunicazione 
     I dati acquisiti non saranno comunicati ad alcuno, salvo eventuali obblighi di legge. 
 
Titolare del Trattamento dei dati personali è il Responsabile del sito www.fucinaidee.it Prof. Paolo 
Razzuoli, a cui potrete rivolgervi per far valere i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 
sottoriportato. 

 
Art. 7 Diritto di accesso ai dati personali ed altri 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 informatici;d) degli estremi identificativi del titolare, dei 
responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art. 5, comma 2;e) dei soggetti o 
delle categorie di soggetti ai quali i dati 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. 

 

Lucca, 27 maggio 2015                                      (F.to Paolo Razzuoli) 

 

 

 


