
Informa va - Decreto Legisla vo n. 196/03 Tutela della Privacy 

Il decreto legisla vo n. 196/03 e successive modifiche prevede la tutela delle persone e di altri sogge  
rispe o al tra amento dei da  personali. In base al citato decreto, tale tra amento sarà effe uato secondo 
i principi di corre ezza, liceità e trasparenza e tutelando la riservatezza ed i diri  degli interessa . 

AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D.LGS. N. 196/03, FORNIAMO PERTANTO LE SEGUENTI INFORMAZIONI: 

- i da  saranno raccol  e tra a  da Alta Scuola. La raccolta ed il tra amento dei da  personali forni  
volontariamente mediante la compilazione del form di registrazione sono finalizza  a consen re al Titolare 
del tra amento la ges one della partecipazione all'evento; 

- Si precisa, in par colare, che in ogni caso, l'acquisizione da parte del Titolare dell'indirizzo di posta 
ele ronica dell'interessato è necessaria al fine di fornire i sudde  servizi;  

- la raccolta ed il tra amento dei da  effe uato da Alta Scuola avrà anche la finalità, a raverso la 
comunicazione delle a vità e delle inizia ve svolte, di promuovere e sviluppare il se ore in cui Alta Scuola 
opera. A tal fine, l'interessato acconsente all'u lizzo del proprio indirizzo di posta ele ronica per l'invio di 
tali comunicazioni. Se non sei interessato,  preghiamo di comunicarlo al Titolare inviando una mail al 
seguente indirizzo: segreteria@altascuola.org 

In futuro potrà comunque richiedere in qualsiasi momento la cessazione del tra amento per tali finalità 
inviando una mail al seguente indirizzo: segreteria@altascuola.org 

- i suoi da  personali, compreso il suo indirizzo di posta ele ronica, potranno essere u lizza  per l'invio di 
materiale informa vo e/o pubblicitario rela vo a propri prodo  o servizi da parte degli sponsor dell'evento; 

- Il tra amento riguarderà solo da  di natura comune. 

- Il conferimento dei tuoi da  personali ad Alta Scuola per la ges one della partecipazione all'evento e agli 
sponsor è obbligatorio, in quanto necessario per offrir  il rela vo servizio. Il mancato conferimento dei da  
comporta l'impossibilità di partecipare all'evento. 

- I tuoi da  personali non saranno diffusi. 

Il Titolare del tra amento dei da  personali cui si riferisce la presente informa va è Alta Scuola, con sede in 
Via delle Conce 5 - 05018 Orvieto (TR) Italia. Gli sponsor effe ueranno le operazioni di tra amento in 
qualità di autonomi Titolari del tra amento.  

Gli interessa  potranno rivolgersi al Titolare del tra amento per far valere i propri diri  così come previsto 
dall'art. 7 del Decreto n. 196/03. Richieste ex art. 7 del Codice possono essere propos , a norma di legge, 
senza par colari formalità e, in caso di mera richiesta di accesso, anche oralmente. 

  

 

 

Al fine di garan re una risposta più rapida e completa, il Titolare ha disposto che le stesse vengano inviate 
per iscri o al seguente indirizzo: Alta Scuola Via delle Conce 5 - 05018 Orvieto (TR) Italia, oppure al 
seguente indirizzo di posta ele ronica: segreteria@atascuola.org, specificando nell'ogge o della 
comunicazione “Richiesta ex art. 7 Decreto Legisla vo 30 giugno 2003, n. 196 – Codice in materia di 
protezione dei da  personali”. 

 


