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Via Albalonga, n. 3 - 00183 Roma - tel. 06.64.960.300
INFORMATIVA DEL CENTRO TURISTICO STUDENTESCO E GIOVANILE (CTS)
ALL’IMPRESA O AL SOGGETTO (“INTERESSATO”) CHE RICEVE O FORNISCE
(OVVERO CHE SI CANDIDA A RICEVERE O FORNIRE) BENI E/O SERVIZI IN
ESECUZIONE DI UN CONTRATTO (“CONTRATTO”), AI SENSI E PER GLI EFFETTI
DELL'ART. 13 DEL CODICE DELLA PRIVACY (D. LGS. 30 GIUGNO 2003 N. 196)
La presente Informativa ha il fine di rendere edotto l’Interessato circa la natura dei
suoi dati personali (“Dati Personali”) che esso ha fornito o fornirà all’Associazione, le
finalità e le modalità di trattamento, i destinatari dei Dati Personali, nonché i diritti
riconosciuti dalla Legge agli interessati.
I dati Personali formeranno oggetto di trattamento, nel rispetto del Codice della Privacy e
delle altre norme vigenti in materia, da parte dell’Associazione.
Il trattamento sarà eseguito nel rispetto più rigoroso dei principi della correttezza, liceità,
trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti dell'Interessato.
I Dati Personali saranno trattati solo per finalità istituzionali, quindi strettamente connesse
e strumentali alle attività sociali del CTS; ad esempio:
• per esigenze relative alla stipulazione di un contratto, da attivare su richiesta
dell’Interessato;
• per dare esecuzione ad un servizio o ad una operazione, contrattualmente convenuti;
• per adempiere a quanto preveduto dalla Legge o disposto dalle Autorità;
• per applicare gli standard dei sistemi di pagamento;
• per esigenze di tipo operativo e/o gestionale (comprese quelle afferenti gli obblighi
contabili e fiscali, i controlli di affidabilità e solvibilità, le gestioni dei contenziosi);
• per esigenze di verifica dell’andamento del rapporto contrattuale, nonché delle
relazioni con i fornitori e/o coi clienti e dei rischi connessi;
• per informative commerciali e/o indagini di settore e di mercato, anche inerenti la
soddisfazione degli utenti.
Il trattamento dei Dati Personali sarà eseguito manualmente e/o mediante strumenti
idonei a garantire la custodia, il controllo, la salvaguardia, la sicurezza e la riservatezza e
potrà essere effettuato anche attraverso strumenti o sistemi automatizzati, elettronici o
telematici (protetti in ambienti il cui accesso sarà sotto costante controllo) che siano atti a
raccogliere, memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi, nonché a elaborarli in base a
criteri qualitativi, quantitativi, territoriali e temporali, anche insieme a dati di altri soggetti.
Il trattamento sarà eseguito direttamente dall’Associazione, ovvero, con le modalità e con
i criteri di cui sopra, da terzi nell’ambito di forniture di specifici servizi elaborativi o di
attività complementari a quelle istituzionali svolte, ovvero necessarie all’esecuzione delle
attività di cui al Contratto o che l’Interessato avesse ritenuto di richiedere.
I Dati Personali saranno trasmessi per le finalità innanzi menzionate, con l'impiego di

idonee misure di sicurezza, oltre che ai soggetti ai quali la facoltà di accesso è
riconosciuta ex Lege, anche ai soggetti ai quali il trasferimento sia necessario o
funzionale, anche indirettamente, per lo svolgimento delle attività istituzionali del CTS,
ovvero per l’esecuzione del Contratto, nonché ai soggetti che effettuano indagini di settore
e di mercato, anche inerenti la soddisfazione degli utenti.
In relazione al trattamento di cui sopra, l'Interessato potrà esercitare, senza formalità
alcuna, anche per il tramite di un incaricato, salvi in ogni caso i limiti fissati dalla Legge, i
diritti di cui all'Art. 7 del Codice della Privacy; in particolare l'Interessato avrà il diritto, in
qualunque momento, di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei Dati Personali e di
conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o
l'aggiornamento, oppure la rettificazione.
Inoltre l'Interessato avrà il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma
anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della Legge, nonché di opporsi in ogni
caso, per motivi legittimi, al loro trattamento.
Comunque, l'Interessato potrà richiedere, con qualsivoglia modalità, tutte quelle ulteriori
informazioni che riterrà necessarie, in merito al Trattamento dei Dati Personali, al Titolare
del Trattamento che è il CTS.
Il Responsabile del Trattamento è il Privacy Manager, domiciliato per la carica presso la
Sede Operativa del CTS. Il Responsabile del Trattamento, a semplice richiesta, anche
verbale, fornirà all'Interessato l'elenco completo dei Responsabili del Trattamento.
Il conferimento dei Dati Personali è obbligatorio.
Il rifiuto dell’Interessato a dare i Dati Personali, ovvero il rifiuto a esprimere il consenso per
il loro trattamento, la loro comunicazione e la loro diffusione, comporterà:
• l’impossibilità della continuazione del rapporto nel caso in cui il Contratto sia in essere;
• l’impossibilità dell’instaurazione del rapporto nel caso in cui l’Interessato si candidi a
ricevere o a fornire beni e/o servizi.
******
CONSENSO DELL'INTERESSATO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEGLI ARTT. 13 E
23 DEL CODICE DELLA PRIVACY.
Preso atto della suestesa Informativa e dei diritti di cui al Codice della Privacy, ai sensi e
per gli effetti degli Artt. 13 e 23 di detto Codice esprimiamo il pieno e incondizionato
consenso al trattamento, alla comunicazione e alla diffusione, così come indicato nella
Informativa, dei nostri dati personali.
_____________, _______________
_____________________________
(timbro e firma dell'Interessato)

