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GVS 
Gruppo Veterinario Suinicolo mantovano 
______________________________________________________________________________________ 

 
Informativa per associati 

Documento informativo ai sensi e per gli effetti di cui 
    all'articolo 13, D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 
 

In osservanza di quanto previsto dal D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, siamo a fornirLe la dovute informazioni in 
ordine alle finalità e modalità del trattamento dei Suoi dati personali, nonché l'ambito di comunicazione e diffusione 
degli stessi, alla natura dei dati in nostro possesso e del loro conferimento. 

 
Finalità del trattamento 
• corrispondenza con propri associati per eventuali avvisi e notifiche ; 
• compilazioni documenti necessari al regolare svolgimento dell’attività dell’associazione; 
• invio di comunicazioni e programmi inerenti agli appuntamenti d’aggiornamento scientifico - corsi, giornate di 

studio, seminari e congressi 
 
Modalità del trattamento: 
Il trattamento sarà effettuato con l'ausilio dei moderni sistemi informatici e ad opera di soggetti di ciò appositamente 
incaricati  
Sistemi: un computer. 
Operazioni: compilazione e redazione di documenti e avvisi utili agli associati ed eventuali invio di e-mail; 
 
Ambito di comunicazione e diffusione 
I Suoi dati, oggetto del trattamento, saranno/potranno essere in seguito comunicati a: 
Ø Enti preposti; per le seguenti finalità: 

• Soddisfare gli obblighi di Legge 
Ø Aziende farmaceutiche; per le seguenti finalità: 

• Collaborazione con il GVS per l’organizzazione di iniziative volte a favorire 
la crescita culturale e professionale della categoria veterinaria  

Ø Agenzie di spedizione e di organizzazione congressuale di nostro riferimento, aziende, associazioni o altri 
soggetti che collaborano con il GVS; per le seguenti finalità:  
• per l’organizzazione di iniziative volte a favorire 
la crescita culturale e professionale della categoria veterinaria 

Ogni ulteriore comunicazione o diffusione avverrà solo previo Suo esplicito consenso. 
 
Natura del conferimento 
Il conferimento dei dati è per Lei obbligatorio in quanto necessari per l’assolvimento degli obblighi di legge e  per la 
predisposizione ed invio di eventuali avvisi e convocazioni. 
Il titolare rende noto, inoltre, che l'eventuale non comunicazione, o comunicazione errata, di una delle informazioni 
obbligatorie, ha come conseguenze emergenti: 

• l'impossibilità del titolare di garantire la congruità del trattamento stesso ai patti contrattuali per cui esso sia 
eseguito; 

• la possibile mancata corrispondenza dei risultati del trattamento stesso agli obblighi imposti dalla normativa 
fiscale, amministrativa o del lavoro cui esso è indirizzato. 
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Lei potrà far valere i propri diritti come espressi dall'artt. 7, 8, 9 e lO del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, 
rivolgendosi al titolare (oppure al responsabile, se nominato) del trattamento. 
 
Titolare del trattamento è Veronesi Gianmaria  
 
Responsabile del trattamento è Tonelli Claudio 

Firma del titolare 
 
 
Firma del responsabile 
 

Per ricezione e presa visione. L'interessato 
 
X ………………………………………… 
 

Consenso dell'interessato al trattamento di propri dati personali comuni e sensibili 

Il sottoscritto interessato, preso atto delle informazioni contenute nella presente scheda, esprime consenso al 
trattamento dei propri dati personali comuni e sensibili, con esclusione di: 

 
• Finalità................ ......................................................... ...................................... 
• Modalità............................................................................................................. 
• Diffusioni............................................................................................................ 

 
 
In fede. 

        L’interessato 
 
      X ………………………………………… 


