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Informativa EX ART. 13 D. Lgs. n. 196/03 per tutti i soci attuali e futuri dell' 

ASSOCIAZIONE CULTURALE E DI PROMOZIONE SOCIALE NEXUS EVENTI 
(Codice in materia di protezione dei dati personali)  

 

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali),  

l’ACPS NEXUS Eventi, in qualità di titolare del trattamento, informa l’interessato di quanto segue.  

 

1. Tipologia dei dati trattati 

Sono soggetti a trattamento tutti i dati relativi ai soci della Associazione Culturale e di Promozione 

Sociale NEXUS Eventi come da loro forniti al momento dell'iscrizione e successive integrazioni o 

modifiche, quali – a titolo esemplificativo ma non esaustivo –nome e cognome, ragione sociale, 

l’indirizzo, l'e-mail, il codice fiscale, la sede legale, la data di nascita, nonché le informazioni 

personali riferite al rappresentante legale quali – a titolo, ancora una volta, meramente 

esemplificativo – i dati anagrafici o il recapito telefonico e di posta elettronica.  

 

2. Finalità e modalità di trattamento 

I dati personali verranno trattati per:  

 

a) Il perseguimento delle finalità istituzionali e degli scopi associativi della ACPS NEXUS Eventi 

come previsti dallo statuto, anche in relazione all'organizzazione di eventi, seminari, corsi ecc. e per 

la pubblicità degli stessi e di tutte le iniziative associative della ACPS NEXUS Eventi e per la 

pubblicità delle iniziative culturali e editoriali di NEXUS Edizioni Srl società partner di NEXUS 

Eventi e di altre associazioni affini. 

Questa pubblicità verrà inviata anche dopo la eventuale cessazione della qualità di socio salvo 

esplicito diniego del soggetto. 

 

b) L'inserimento dei dati dei soci nel libro soci e nel data base dell'ACPS NEXUS Eventi. La 

permanenza dei dati rimane anche dopo la eventuale cessazione della qualità di socio. 

 

c) I dati verranno forniti se richiesti da organi giudiziali o amministrativi per questioni legali, fiscali 

o simili. In ogni caso non ne potrà mai essere fatto un uso commerciale. 

 

3. Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati 

Il conferimento dei dati è strettamente connesso allo svolgimento delle finalità istituzionali della 

ACPS NEXUS Eventi anche in rapporto agli enti terzi cui è legata come ad esempio NEXUS Edizioni 

sempre escludendo un uso commerciale con altri soggetti. Il conferimento dei dati di cui ai punti 

precedenti è obbligatorio per svolgere tutte le attività associative e poter realizzare i fini statutari 

ed un suo eventuale rifiuto renderebbe impossibile il perfezionamento della procedura di adesione 

alla ACPS NEXUS Eventi. 

 

4. Ambito di conoscibilità dei dati personali 
I dati personali dell’interessato verranno raccolti e trattati dalla segreteria della ACPS NEXUS 

Eventi e ove necessario comunicati nei modi autorizzati con il presente consenso e nei limiti qui 

indicati  

 

5. Estremi identificativi del Titolare e del Responsabile del trattamento 

Titolare del trattamento è ACPS NEXUS Eventi, con sede in via Terme 51 a Battaglia Terme 

(Padova), nella persona del Presidente per l’anno in corso reperibile all’indirizzo e-mail 

eventi@nexusedizioni.it  
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6. Diritti dell’interessato 

In qualità di interessati, i soci i tecnici e i praticanti e le associazioni/società sportive potranno 

esercitare i diritti contemplati dall’art. 7 del D. Lgs. 196 del 2003, articolo che viene di seguito 

riportato:  

Art. 7 D. Lgs 196/2003: Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti  

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 intellegibile.  

 

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 responsabile 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 venire a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di 

responsabili o incaricati.  

 

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.  

 

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 dei dati personali che lo riguardano ai fini di invio materiale pubblicitario o di 

vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o comunicazione commerciale.  

 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

L’interessato, avendo ricevuto idonea informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003, presta 

consenso al trattamento dei propri dati personali per:  

 

a) Il perseguimento delle finalità istituzionali della ACPS NEXUS Eventi, ivi incluse le operazioni 

connesse alla partecipazione agli eventi della stessa che possono comportare riprese video 

occasionali per le quali fornisce ampia quietanza liberatoria anche per l'eventuale immissione delle 

riprese in dvd commerciali, alla pubblicità delle iniziative associative dell’ACPS NEXUS Eventi, di 

NEXUS Edizioni e delle associazioni partners. 

 

b) l'inserimento dei dati nel libro soci e nel data base anche dopo la eventuale cessazione delle 

qualità di socio. I dati verranno forniti su richiesta a enti terzi solo per necessità legali o 

amministrative senza alcun uso commerciale. 

 


