
INFORMATIVA AI SENSI DEL CODICE PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 
(art..13 D.Leg. 196/2003)

In osservanza di quanto disposto dal D.lgs. 196/2003, L’associazione Emporio Solidale Valtaro, gestore del market Via 
Corridoni, 65 Borgo val di Taro (PR) fornisce la presente informativa in ordine alle finalita’ e modalita’ del trattamerrto dei 
suoi dati personali, nonch  l'ambito di comunicazione e diffusione degli stessi.é l'ambito di comunicazione e diffusione degli stessi.

ASSOCIAZIONE EMPORIO SOLIDALE VALTARO

L’associazione e’ un ente di volontariato di secondo livello. Collabora con sostegno economico diretto con Enti pubblici, 
Comuni e Piani di Zona con cui mantiene rapporti e comunicazione dei dati di accesso. Aderisce al progetto europeo FEAD 
per la mitigazione della poverta’, anche in questo ambito deve fornire dati di accesso che sono regolati dalla legge e da 
questa informativa.

FINALIT  E MODALIT   DEL TRATTAMENTOÀ E MODALITÀ  DEL TRATTAMENTO À E MODALITÀ  DEL TRATTAMENTO

Il  trattamento del dati  operato esclusivamente per il perseguimento delle finalit  associative, cos  come previste dallo è operato esclusivamente per il perseguimento delle finalità associative, così come previste dallo à associative, così come previste dallo ì come previste dallo 
statuto, e fa  particolare per i debiti informativi che l’associazione deve alle pubbliche amministrazioni e agli Organi FEAD 
per la rendicontazione degli accessi. Ai fini dell'indicato trattamento l'associazione non  a conoscenza di suoi dati definiti è operato esclusivamente per il perseguimento delle finalità associative, così come previste dallo 
"sensibili" ai sensi dell'articolo 4 del D.lg.s. 196/2003, ai quali quelli idonei a rivelare l'origine razziale o etnica, lo stato di 
salute, la vita sessuale, le convinzioni religiose, filosofiche o dl altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, 
sindacatl, associazioni o organizzazioni a carattere religioso, filosofico o sindacali il trattamento dei dati awiene mediante 
utilizzando strumenti e procedure idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza e potranno essere effettuate registrazioni su 
media o supporti cartacei, sia cori !'ausilio di mezzi informatici.

AMBITI DI UTILIZZO e COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEl DATI

Potranno venire a conoscenza dei suoi dati, in qualit  di responsabili incaricati del trattamento: consiglieri direttivi e uffici dià associative, così come previste dallo  
segreteria; nel esclusivo  perseguimento  delle finalit  su indicate. I suol dati comunque non saranno diff usi ad estranei. Ilà associative, così come previste dallo  
conferimento dei dati  facoltativo, tuttavia il mancato conferimento comporta impossibilit  di instaurare il rapporto è operato esclusivamente per il perseguimento delle finalità associative, così come previste dallo à associative, così come previste dallo 
associativo.

SI PRECISA ALL’UTENZA CHE LE ATTIVITA’ DELL’ASSOCIAZIONE SONO COOPARTECIPATE DA ENTI 
PUBBLICI (COMUNE, PIANI DI ZONA, UFFICI SERVIZI SOCIALI, SERVIZI SANITARI) NELLO SCOPO DI 
COSTRUZIONE DI UNA RETE INTEGRATA DI ASSISTENZA E AIUTO. SOLO PER TALI MOTIVI E SOLO 
INERENTE A CIO’ POSSONO ESSERE TRASMESSI UNICAMENTE DATI DI ACCESSO AL SERVIZIO CON 
NOMITATIVI, C.F., COSTITUZIONE DEL NUCLEO FAMIGLIARE, COMUNE DI RESIDENZA, PROVENIENZA 
INTERNA O ESTERNA ALLA COMUNITA’ EUROPEA. TUTTI GLI ALTRI DATI TRASMESSI A ENTI NON 
GOVERNATIVI SARANNO ANONIMI E NON RICONOSCIBILI.

I dati personali di comunicazione indirizzo, cellulare, telefono o mail possono essere usati dall’Associazione come veicolo di 
informazioni o richieste specifiche di documentazione. Tali comunicazioni sono riservate agli scopi associativi e non possono 
essere usate per altri scopi. L’Associazione puo’ prevedere presso la propria sede di convocare o incontrare famiglie su temi 
specifici, con personale esterno o associativo, in collaborazione con altre Associazioni o Enti su temi riguardanti le finalita’ 
associative e l’intervento di mitigazione della poverta’. A tale scopo si possono utilizzare anche eventi formativi o 
informativi specifici.

DIRITTI DELL'INTERESSATO Al SENSI DELL'ART.7 D.lgs196/2003 .

In relazione al presente trattamento possono essere esercitati tuttii diritti previsti dall'.art. 7 DJgs196/2003; In particolare  è operato esclusivamente per il perseguimento delle finalità associative, così come previste dallo 
possibile conoscere i dati e farli integrare, modificare o cancellare per yiolazione di legge od opporsi al trattamento 
l'elencocompleto dei diritti dl cui al articolo di legge  consultabile presso la sede dell’Associazione.è operato esclusivamente per il perseguimento delle finalità associative, così come previste dallo 

 TITOLARE  DEL TRATTAMENTO

Per esercitare i diritti di cui all’art. 7 D.lgs 196/2003  possibile rivolgersi al titolare del trattamento. Il titolare del è operato esclusivamente per il perseguimento delle finalità associative, così come previste dallo 
trattamenta dei dati personali per l’Associazione e’ ASSOCIAZIONE EMPORIO VALTARO don Angelo Busi con sede in 
Borgo val di Taro (PR) via Corridoni, 65 tel 3286724506  e-mail emporiovaltaro@gmail.com o reperibile sul sito 
www.emporiovaltaro.it

mailto:emporiovaltaro@gmail.com
http://www.emporiovaltaro.it/


CONSENSO AL TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Il sottoscritto ………………………………………………………. nato 
a…………………………………il       /      /            informato di quanto  sopra riportato 
ai sensi dell’ art. 13 D.lgs 196/200, attesta il proprio consenso al trattamento dei 
dati personali e sensibili, secondo le finalità associative, così come previste dallo  e le modalità associative, così come previste dallo  indicate nell'informativa 
che precede, con particolare riferimento ai debiti di comunicazione e diffusione dei 
dati.

Borgo val di Taro,  …/……/…………               Firma ……………………………………………...

CONTRATTO CON L’UTENZA

RICEVUTA DI PRESENTAZIONE  DELLA DOMANDA PER ACCEDERE ALL’EMPORIO SOLIDALE 
VALTARO

INFORMAZIONI IMPORTANTI SUL PERCORSO E CARATTERISTICHE DELLA DOMANDA

1- la domanda viene esaminata dalla COMMISSIONE competente I per essere inserita nella 
graduatoria in base al REDDITO (ISEE ATTESTATA) e alle CONDIZIONI COMPLESSIVE (debiti, 
disoccupazione, carico famigliare) della famiglia, hanno valore prioritario le certificazioni di Enti 
statali Comune AUSL ecc. .

2- Le tessere vengono GRADATAMENTE rilasciate a chi ha più bisogno secondo la 
graduatoria_tenendo conto della QUANTITÀ dei

GENERI AUMENTARI CHE VENGONO DONATI.

3- NESSUNO HA DIRITTO ALLA TESSERA. Poiche’ gli interventi di SOLIDARIETÀ sono frutto DI 
TANTI DONATORI e dei LAVORO GRATUITO di altrettanti VOLONTARI. . , .

4- La tessera  non è operato esclusivamente per il perseguimento delle finalità associative, così come previste dallo  PER SEMPRE. Ogni sei mesi deve essere rinnovata attraverso un colloquio 
con i responsabilL  Dopo 12 mesi viene automaticamente  sospesa per lasciare posto ad altre 
famiglie in attesa, comunque dopo 12 mesi si ha una rivalutazione complessiva della situazione 
famigliare.

5- Quando la tua domanda attraverso la graduatoria  venisse valutata ti awisemo al più presta 
TELEFQNICAMENTE O per SMS O Mail..

6- La tessera e’ valorizzata in PUNTI SPESA che variano secondo il carico famigliare, 
l’Associazione e’ libera di rivedere tale attribuzione di punti o qualora la valorizzazione degli 
alimenti, in base alle quantita’ fornite e nell’ottica di mantenere una fornitura minima a tutte le 
famiglia che hanno diritto di accesso all’EMPORIO.

LA FAMIGUA                                                                                                 IL PRESIDENTE


