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Associazione per la Promozione dello Scambio Costruttivo 
Intellettuale ed Esistenziale  

Informativa sul trattamento dei dati personali 

Datenschutzgesetz DSG 2000 
 

Desideriamo informarVi che la Legge Datenschutzgesetz DSG 2000 (“Codice austriaco in materia di protezione dei dati 
personali”) prevede la tutela delle persone fisiche rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo la normativa indicata, 
il trattamento dei Vostri dati personali, acquisiti anche verbalmente, direttamente o tramite terzi, sarà improntato ai 
principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Vostra riservatezza e dei Vostri diritti.  
Il trattamento non avrà ad oggetto dati sensibili. 
 
Ai sensi e per gli effetti della Legge Datenschutzgesetz DSG 2000 (“Codice austriaco in materia di protezione dei dati 
personali”), Vi forniamo le seguenti informazioni: 
 
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 
 
I dati personali sono trattati nell’ambito della normale attività di associazione del Titolare del trattamento, secondo le 
seguenti finalità: 
 

A. finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione dei rapporti associativi con Voi instaurati nello 
svolgimento dell’attività del Titolare. I dati sono trattati in particolare per eseguire obblighi derivanti dai contratti 
con Voi conclusi, quali a mero titolo esemplificativo: 
 

i. Il contratto che disciplina l’iscrizione all’Associazione Vita Ativ 
 

ii. per adempiere, prima e dopo la conclusione del contratto, ad eventuali specifiche Vostre 
richieste. 
 

B. finalità connesse agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria; 
 

C. esclusivamente e solo in seguito ad uno specifico Vostro consenso, finalità pertinenti e funzionali all’attività del 
Titolare del trattamento. Rientrano in questa categoria le seguenti  attività: 
 

i. Invio tramite lettera, e-mail, sms e telefono di proposte e informazioni pubblicitarie riferite e 
connesse a corsi, congressi e altri servizi o prodotti finalizzati al perseguimento dello Scopo del 
Titolare 
 

ii. Invio tramite lettera, e-mail, sms e telefono di proposte e informazioni pubblicitarie riferite e 
connesse a corsi, congressi e altri servizi o prodotti finalizzati al perseguimento dello Scopo del 
Titolare, di terzi soggetti 
 

MODALITÀ DEL TRATTAMENTO 
 
Il dati personali sono trattati con l’ausilio di supporti cartacei, magnetici, informatici e telematici, con logiche 
strettamente correlate alle finalità sopra indicate.  
 
I dati sono trattati per tutta la durata dei rapporti contrattuali con Voi instaurati o comunque per il tempo strettamente 
necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti e/o per l’espletamento di tutti gli adempimenti di legge. 
 
Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita di dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non 
autorizzati. 
 
NATURA OBBLIGATORIA O FACOLTATIVA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E  
CONSEGUENZE DI UN EVENTUALE RIFIUTO  
 
Con riguardo alle finalità sopra elencate si informa che il conferimento dei dati : 
 
• ha natura facoltativa per la finalità di cui alla lettera A). Un eventuale rifiuto al loro conferimento potrebbe essere causa 
di impedimento all’instaurarsi o al proseguimento del rapporto contrattuale. Il mancato conferimento verrà valutato di 
volta in volta dal Titolare del trattamento e determinerà le conseguenti decisioni rapportate all’importanza dei dati 
richiesti rispetto alla gestione del rapporto; 
 
• ha natura obbligatoria per la finalità di cui alla lettera B). Un eventuale rifiuto al loro conferimento impedisce 
l’instaurarsi o il proseguimento di ogni rapporto; 
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• ha natura facoltativa per la finalità di cui alla lettera C) i. Un eventuale rifiuto al loro conferimento non pregiudica il 
perfezionamento o la prosecuzione del rapporto; 
 
• ha natura facoltativa per la finalità di cui alla lettera C) ii. Un eventuale rifiuto al loro conferimento non pregiudica il 
perfezionamento o la prosecuzione del rapporto; 
 
SOGGETTI O CATEGORIE DI SOGGETTI AI QUALI I DATI PERSONALI  
POSSONO ESSERE COMUNICATI. 
 
I Vostri dati personali, forniti al momento della richiesta di iscrizione al Titolare e/o per il tramite di collaboratori del 
Titolare e quelli comunicati in occasione e successivamente alla conclusione del contratto potranno essere comunicati, 
esclusivamente per le finalità sopra indicate sub. lettere A) e B) e, conseguentemente, trattati solo a tali fini, a soggetti di 
cui si avvale il Titolare del trattamento nello svolgimento dell’attività di Associazione, ivi comprese a titolo esemplificativo 
professionisti e consulenti, istituti di credito, società di recupero crediti, società informatiche, società di assicurazione, 
uffici postali, spedizionieri e corrieri, fatti salvi gli eventuali obblighi previsti dalla legge, da un regolamento o dalla 
normativa comunitaria che ne impongano la comunicazione a soggetti terzi; 
 
SOGGETTI O CATEGORIE DI SOGGETTI DESTINATARI DEI DATI  
PERSONALI 
 
I dati personali sono trattati da personale interno del Titolare ,da collaboratori, interni o esterni, amministratori, soci, 
professionisti, tutti previamente nominati “responsabili” o “incaricati” del trattamento dei dati, autorizzati 
all’assolvimento delle operazioni di trattamento, costantemente identificati, opportunamente istruiti e resi edotti dei 
vincoli imposti dal Codice sul trattamento dei dati personali. 
 
AMBITO DI DIFFUSIONE DEI DATI PERSONALI 
 
I dati personali da Voi forniti non sono diffusi fatti salvi gli eventuali obblighi di legge. 
 
TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO: 
 
Il titolare è l’associazione Vita-Ativ, rappresentato congiuntamente dal Presidente e dal Segretario pro tempore, con sede 
legale Josefstädter Straße, 60 Vienna (Austria) indirizzo e-mail privacy@vita-ativ.org 
 
Il responsabile della privacy è il Titolare rappresentato congiuntamente dal Presidente e dal Segretario pro tempore. 
L’elenco aggiornato dei responsabili è disponibile presso la sede del Titolare del trattamento e potrà esserVi comunicato su 
Vostra espressa richiesta da far pervenire e-mail a privacy@vita-ativ.org. 
 
DIRITTI DELL’INTERESSATO 
 
In ordine al trattamento dei Vostri dati personali Vi sono riconosciuti dal Codice della Privacy i diritti di seguito riportati: 
 
DIRITTI 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 e) dei soggetti o delle categorie di 
soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza; 
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 dato 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. 
L’esercizio dei diritti succitati potrà avvenire nei limiti ed alle condizioni previsti dal Codice della Privacy rivolgendosi al 
Titolare ai recapiti sopra indicati. 
 
MODIFICA E AGGIORNAMENTI DELL’INFORMATIVA 
 
V.I.T.A - A.T.I.V potrà modificare e/o aggiornare la presente informativa mediante opportuna e tempestiva comunicazione 
all’associato consentendo di verificare tutte le modifiche apportate all'informativa precedente.  
V.I.T.A - A.T.I.V. 
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Consenso al trattamento dei dati personali 

 
Il/La sottoscritto/a,  acquisite le informazioni fornite dal Titolare del trattamento:  
 

- presta il proprio consenso al trattamento dei dati personali, per le finalità indicate nella predetta informativa al 
punto A) (il rifiuto potrebbe impedire l’instaurarsi o la prosecuzione del rapporto): 
 
Presto il consenso  [  ]    Nego il consenso [  ] 
 

- presta il proprio consenso alla comunicazione dei dati personali nei limiti indicati nella predetta informativa al 
punto B) e della normativa vigente  (il rifiuto impedisce l’instaurarsi o la prosecuzione del rapporto): 
 
Presto il consenso [  ]    Nego il consenso [  ] 
 

- presta il proprio consenso al trattamento dei dati personali, per le finalità indicate nella predetta informativa al 
punto C) i (il rifiuto non impedisce l’instaurarsi o la prosecuzione del rapporto): 
 
Presto il consenso  [  ]    Nego il consenso [  ] 
 

- presta il proprio consenso alla diffusione dei dati personali nei limiti indicati nella predetta informativa al punto  
 C) ii (il rifiuto non impedisce l’instaurarsi o la prosecuzione del rapporto): 

 
Presto il consenso [  ]    Nego il consenso [  ] 

 
 
        
Firma leggibile ____________________________ 
 

 

Luogo       Data  
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