
Informativa per il trattamento dei dati personali (D.Lgs. 196/2003, art. 13)

Ai sensi dell'art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/2003), si
informa che il trattamento dei dati personali forniti alla SIIG (Società Italiana di Informatica
Giuridica), Titolare del trattamento, all'atto della iscrizione e nel corso delle attività associative, è
finalizzato unicamente all'espletamento delle attività di organizzazione e gestione della SIIG nonché
pe r l e f i na l i t à p r ev i s t e ne l lo s t a tu t o ( r e pe r ib i l e a l s i t o : http://www.siig.it/wp-
content/uploads/2012/09/statuto-19settembre2012-def.pdf).
Il trattamento avverrà a cura delle persone nominate incaricate o designate responsabili, anche
mediante l'utilizzo di procedure informatizzate.
I dati raccolti non verranno comunicati a terzi. I dati non saranno soggetti a diffusione.
I dati verranno conservati per il tempo necessario allo svolgimento delle finalità associative.
ll conferimento dei dati, che avviene nelle diverse modalità di raccolta dianzi descritte, è
facoltativo. L'eventuale rifiuto di fornire in tutto o in parte i dati potrà comportare l'impossibilità di
procedere alla iscrizione alla SIIG o la prosecuzione del rapporto associativo.
L’interessato ha diritto, in qualunque momento, di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei
propri dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione
o l’aggiornamento, oppure la rettificazione.
L’interessato ha, altresì, il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o
il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi,
al loro trattamento.
All’interessato sono comunque riconosciuti tutti diritti di cui all'art. 7 del citato Codice (D.Lgs.
196/2003), il quale dispone:

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.
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Tali diritti possono essere esercitati rivolgendo le richieste alla SIIG, all'indirizzo
siig.cirsfid@unibo.it. 
Ai fini di garantire un riscontro più rapido e completo, il Titolare ha previsto che queste siano
inviate in a mezzo posta o posta elettronica – specificando nell’oggetto della comunicazione
“Richiesta ai sensi dell’art. 7 D.lgs. 196/2003 – Codice in materia di protezione dei dati personali”.
Il Titolare del trattamento è SIIG, Società Italiana di Informatica Giuridica, con Sede in Bologna,
alla Via Galliera n. 3, presso il CIRSFID, Università di Bologna, siig.cirsfid@unibo.it.
Nel caso si ritengano necessarie ulteriori informazioni o chiarimenti è possibile contattare il Titolare
del trattamento al seguente indirizzo di posta elettronica: siig.cirsfid@unibo.it.

Per la Società Italiana di Informatica Giuridica
Monica Palmirani
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