
 

 

 
INFORMATIVA SULLA PRIVACY 

 
 

Caro/a Socio/a, 
 
con riferimento al Decreto Legislativo 196 del 30 giugno 2003 (codice in materia di dati personali) per la tutela delle persone e 
degli altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, ti comunichiamo che secondo la normativa richiamata il trattamento 
dei tuoi dati personali sarà improntato a principi di correttezza, liceità e trasparenza, riservatezza e di tutela dei tuoi diritti. Il 
conferimento dei dati personali è obbligatorio in base all’articolo 4 dello statuto dell’ A.R.G.T.S. Ai sensi dell’ articolo 13 del 
citato Decreto ti forniamo le seguenti informazioni: 
 
1. I tuoi dati personali verranno trattati unicamente ai fini: 
 

• dell’ invio delle comunicazioni, delle convocazioni e di ogni altra informazione da parte dell’ Associazione Regionale 
Guide Turistiche Sardegna per gli adempimenti connessi allo statuto dell’ associazione; 

• della predisposizione di una pubblicazione con i dati personali (nome, cognome, indirizzi, professione, numeri 
telefonici e di fax, indirizzo e-mail) forniti dai soci e diffusi sia all’ interno che all’ esterno dell’ associazione, per 
permettere la visibilità degli aderenti, per finalità promozionale e pubblicitaria, nonché per la diffusione della 
conoscenza della professione di guida turistica; 

• della gestione finanziaria ed economica dell’ A.R.G.T.S.; 
• per ogni altra finalità strettamente connessa o strumentale all’ attività e agli scopi dell’ Associazione ; 
• per ogni finalità strettamente connessa agli obblighi previsti da leggi, regolamenti, normative comunitarie, nonché 

disposizioni impartite da autorità. 
 
2. Il trattamento sarà effettuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici atti a stampare, memorizzare, gestire e 
trasmettere i dati con logiche strettamente correlate alle finalità stesse, e comunque in modo da garantire la sicurezza e la 
riservatezza di dati di cui non autorizzi la pubblicazione. 
 
3. Nel quadro delle attività svolte dall’ A.R.G.T.S. la stessa potrà comunicare tali dati a soggetti terzi e ad altri soggetti 
analoghi, che svolgono attività di tutela della professionalità delle guide turistiche fra i quali le federazioni internazionali, come 
la Fédération Européenne des Associations de Guides Touristiques e la World Federation of Tourist Guide Associations. 
 
4. Il titolare del trattamento è l’ A.R.G.T.S. con sede in Cagliari, Viale Merello 29,  nella persona del suo rappresentante legale. 
 
5. In ogni momento potrai esercitare i tuoi diritti in tema di privacy nei confronti del titolare del trattamento così come 
espressamente previsto dall’ art.7 del D.Lgs. 196/2003 che prevede inoltre la possibilità di accesso ai propri dati, il chiederne 
la modifica o la cancellazione oppure opporsi al proprio utilizzo, ecc. 
 
Per esprimere il tuo consenso al trattamento dei dati, compila e invia per posta all’A.R.G.T.S. entro 15 giorni dalla data del 
ricevimento, la scheda allegata, rinviandoci, unitamente ad essa, questa informativa da te controfirmata. Ti raccomandiamo di 
tenere per te copia di entrambi i documenti. 
 
 
A cura del socio: letto e sottoscritto: 
 

 
 
Luogo e data, ___________________________________      
                                                                      
 
                                                                          Firma dell’ interessato/a  ___________________________________________ 



 

 

 
 

Si pregano i Soci che non avessero ancora compilato la presente scheda e firmato l’ informativa sulla privacy allegata di 
provvedere a compilarla ed inviarla all’ A.R.G.T.S. 
 

 
AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

EX Decreto Legislativo 196/2003 
 

 
Il/la sottoscritto/a_______________________________________________________________________________________ 
 
Socio/a dell’ Associazione Regionale Guide Turistiche Sardegna, essendo stato/a ampiamente edotto/a dalle informazioni 
fornite dal titolare del trattamento, ai sensi dell’ articolo 13 del D.Lgs 196/2003, nella sua qualità di interessato/a ai sensi della 
citata legge, 
 

ESPRIME IL PROPRIO CONSENSO 
 

alla pubblicazione e alla diffusione dei propri dati personali dell’Associazione Regionale Guide Turistiche Sardegna per le 
finalità della predetta associazione e per quanto espressamente menzionato nell’allegata informativa, letta e sottoscritta. 
 
Si impegna altresì a non utilizzare i dati personali e sensibili degli altri Soci per fini diversi da quelli dagli stessi consentiti dall’ 
Associazione Regionale Guide Turistiche Sardegna. 
 

 
Luogo di residenza_____________________________________________________________________________________ 
 
Indirizzo______________________________________________________________________________________________ 

 
Città_______________________________________________________________________CAP______________________ 

 
Telefono fisso___________________________________ Cellulare_______________________________________________ 

 
Fax________________________________________E-mail____________________________________________________. 
 
 
 
 
 
Luogo e data, ___________________________________      
 
 

 
                                                              Firma (leggibile e per esteso)  _____________________________________________ 

 
 


