Spett.le CSV Marche
oggetto: richiesta credenziali di accesso all'area riservata del sito di CSV Marche
Io sottoscritto .................................................................................................., nato a …...................................,
il........................., codice fiscale …........................................................ residente a ….......................................,
indirizzo …............................................................., in qualità di rappresentante legale dell’associazione
…......................................................................................................................................................., con sede a
....................................................................., indirizzo …..................................................................................,
codice fiscale (dell'associazione) …........................................................................ con la presente inoltra
formale richiesta di ottenere le credenziali per accedere ai servizi disponibili nell'area riservata del sito
internet di CSV Marche.
A tal fine dichiaro:
 di essere consapevole che le credenziali sono dell'associazione e non personali e che in caso di modifica
del legale rappresentante mi impegno a comunicarle al nuovo rappresentante legale;
 di essere consapevole che la password che sarà fornita potrà essere modificata al primo accesso e che le
credenziali andranno tenute riservate e non divulgate senza permetterne l'utilizzo da parte di terzi se non
espressamente delegati da me. In ogni caso Csv Marche non sarà ritenuto responsabile per utilizzi
impropri se imputabili allo smarrimento o a una tenuta non corretta delle credenziali di accesso;
 che i servizi nell'area riservata saranno utilizzati secondo le indicazioni contenute nella comunicazione con
le credenziali e secondo le istruzioni presenti all'interno dell'area stessa;
 di essere consapevole che le azioni effettuate sull'area riservata del sito internet sono registrate in un file di
log che sarà consultato solo in caso di utilizzi impropri;
 che ho letto e sottoscrivo l'informativa sulla privacy riportata di seguito;
 che l'indirizzo email a cui dovranno essere inviate la user id e la password è il seguente
…................................................................................................................................................................
Scrivere l'indirizzo in maniera leggibile.
Questo indirizzo sarà utilizzato – se non modificato successivamente dall'associazione - per l'eventuale reinvio della credenziali in caso di smarrimento
L'indirizzo deve essere consultabile solo dal legale rappresentante o suo delegato.
Ogni associazione deve essere collegata ad un indirizzo email univoco, non si può usare lo stesso
indirizzo email per più di una associazione.
Allegare fotocopia della carta identità o altro documento valido del legale rappresentante e recapitare
a mano o per posta fisica ad uno sportello del Csv.
data ….............................
Firma e timbro
…...............................................................

Parte riservata a CSV Marche

Sportello di:

______________________

Id dell'associazione da archivio ______________

Tutela dei dati personali - Informativa sulla privacy
CSV Marche tutela la privacy degli utenti
CSV Marche garantisce che il trattamento dei dati è conforme a quanto previsto dalla normativa sulla privacy.
Tutto quanto dovesse essere inserito nell'area riservata del sito del Csv non dovrà violare diritti altrui e dovrà
contenere informazioni valide, non lesive di diritti altrui e veritiere, in ogni caso non potrà essere attribuita a CSV
Marche responsabilità alcuna sul contenuto delle informazioni stesse.
Quale trattamento riserviamo ai vostri dati
I vostri dati personali inseriti nelle pagine dell'area riservata del sito di CSV Marche e nel presente modulo sono
raccolti nella misura necessaria a fornire una risposta o elaborazione. Nell'ambito di tale trattamento i Vostri dati
personali potranno essere utilizzati ai soli fini istituzionali e per migliorare i servizi a Voi resi.
I dati personali forniti sono soggetti alla preventiva autorizzazione in base al D.Lgs. 196/2003 e successive
modifiche, autorizzazione espressa al momento della compilazione di questo modulo. I dati così ricevuti saranno
trattati da Csv Marche per espletare al meglio il servizio richiesto e potranno essere eventualmente comunicati a
società o enti che forniscano alla nostra associazione servizi comunque connessi all'attività svolta.
Diritti dell'interessato
In relazione all'attività di predetto trattamento, potrete far valere i diritti previsti dall'art. 7 del D.Lgs. 196/2003 (testo
completo dell'articolo disponibile di seguito), tra i quali ricordiamo:
 la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati
 l'aggiornamento, la rettificazione o l'integrazione dei dati
Il Titolare del trattamento è "CSV Marche" - via della Montagnola 69/a 2, 60127 Ancona, tel 071 899650 - fax
0712809039 – e-mail segreteria@csv.marche.it
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 elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo
5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali 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.

