
 
 
Liberatoria dati personali 
 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART.13 D. Lgs. 30.06.2003 n.196 
 
Gentile Signora/ e,  
desidero informarla che il D. Lgs.30.06.2003 n.196 disciplina il diritto di chiunque alla protezione dei 
dati personali che lo riguardano. Ai sensi della normativa indicata, il trattamento dei Suoi dati 
personali da parte dell’Associazione EDA Italia Onlus, sarà improntato ai principi di correttezza, 
liceità e trasparenza, a tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.  
La prego di leggere con attenzione quanto segue, poiché Le sarà richiesto di sottoscrivere esplicito 
consenso per l’utilizzo di materiale scritto, fotografico, audio e video, raccolto e adoperato dalla 
rivista Depressione Stop, periodico dell’associazione EDA Italia Onlus.  
L’art 7 del decreto legislativo 196/03 Le conferisce l’esercizio di specifici diritti, tra cui quelli di 
ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che La riguardano e la loro 
comunicazione in forma intelligibile; di avere conoscenza dell’origine dei dati, nonché della logica, 
finalità e modalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in 
forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l’aggiornamento, la 
rettificazione o, se d’interesse, l’integrazione dei dati; di opporsi, in tutto o in parte, per motivi 
legittimi, al trattamento dei dati personali che La riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della 
raccolta. 
Titolare del trattamento dei dati personali: EDA Italia Onlus, editore della rivista Depressione Stop, 
a cui Lei potrà rivolgersi per far valere i Suoi diritti così come previsti dall’Art. 7 del decreto legislativo 
196/2003, che per Sua comodità si riporta integralmente in calce alla presente. 
 
 
 

CONSENSO 
Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________ 
Nato/a__________________il___________Residente_________________________Provincia____
Via/P.zza___________________________________n°_____ C.F.____________________________ 
Avendo preso visione ed avendo compreso adeguatamente l’informativa che precede, acconsente 
al trattamento dei propri dati personali sensibili raccolti nell’ambito della presente iniziativa nei 
termini e modi sopraindicati.  
 
Luogo e data, __________________  
 

_________________________________________________  
(Firma leggibile e per esteso dell’interessato/a o di chi ne esercita la rappresentanza legale) 



Articolo 7  
Diritti dell’interessato/a  
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 di 
vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 

 

Luogo e data, __________________  
 

_________________________________________________  
(Firma leggibile e per esteso dell’interessato/a o di chi ne esercita la rappresentanza legale) 

 


