CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il sottoscritto
____________________________________________________________________
nato a ____________________ Il ___________ CF ___________________
Residente a _____________________________
Via ____________________________________ n.___ CAP _______
Tel. ____________________________________
Cell. ____________________________________

ACCONSENTE
ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 23 del D. L.gs. n. 196/2003 e del successivo ART.13
Regolamento UE 2016/679 GDPR, con la sottoscrizione del presente modulo, al trattamento
dei dati personali secondo le modalità e nei limiti di cui all’informativa.
Letto, confermato e sottoscritto
_______________________, Li ___________
_________________________________________

INFORMATIVA EX ART. 13 DEL D.LGS. N. 196/2003 e
ART. 13 REGOLAMENTO UE N. 2016/679 (GDPR)
Gentile Signore/a,

L’Associazione Gli Argonauti, psicoanalisi e società con sede in Vicenza, Viale
Trento n. 128- CF P.Iva 95131500241, in qualità di Titolare del trattamento, la
informa ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 (“Codice Privacy”) e dell’art. 13
Regolamento UE n. 2016/679 ( GDPR) che i suoi dati saranno trattati con le modalità
e per le finalità seguenti:
1. i dati da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità: la diffusione dell’opera,
che Lei fornirà all’Associazione, attraverso canali di distribuzione (anche online) che
saranno individuati dall’Associazione, su riviste o sito dell’Associazione o collegati
all’Associazione; l’invio della copia cartacea della rivista, contenente il suo lavoro.
2. Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: informatizzato, su supporto
elettronico, stampato in fascicoli periodici, anche online.
3. Il conferimento dei dati è indispensabile al fine di espletare le operazioni di
pubblicazione dell’articolo che ci ha proposto.
4. I dati saranno comunicati ad altri soggetti (lettori della rivista, visitatori del sito web),
pubblicandoli al termine dell’articolo, limitatamente a: Nome Cognome, ed eventuale
indirizzo di posta elettronica, eventuali titoli e curriculum, appartenenza a gruppi e
associazioni etc.; mentre l’indirizzo postale sarà utilizzato unicamente per l’invio della
copia cartacea della rivista all’autore.
6. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del
trattamento, ai sensi dell’art. 7 del D.L. Lgs. N. 196/2003 e successivo GDPR
n.2016/679.
Per informazioni più dettagliate sulla modalità del trattamento, conservazione e
cancellazione dei Suoi dati personali, nonché sui Suoi diritti, la invitiamo a consultare la
Privacy Policy presente sul nostro sito: https://www.argonauti.it/privacy-policy/

