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INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS. 196/2003 
 

 

LA INFORMIAMO CHE DIGITAL FORENSICS ALUMNI (DI SEGUITO “ASSOCIAZIONE”) SOTTOPORRÀ A TRATTAMENTO I DATI PERSONALI CHE LA 

RIGUARDANO E DA LEI RICEVUTI: 

 

Art. 1 FINALITÀ E LE MODALITÀ DEL TRATTAMENTO: 
 
I dati da Lei forniti, verranno trattati esclusivamente per finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione: 

 

a) del servizio di newsletter offerto dall’associazione  e l’invio delle comunicazioni relative al servizio stesso. 

 

Il trattamento avverrà con l’ausilio di supporti informatici, ivi comprese tecnologie di Cloud computing e cartacei nel 

rispetto delle regole di riservatezza e di sicurezza previste dalla vigente normativa sulla protezione dei dati personali. Il 

trattamento attiene ai dati anagrafici e indirizzo di posta elettronica da Lei forniti.  

 

Art. 2 TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO: 
L’associazione Digital Forensics Alumni è Titolare del trattamento dei dati personali.  

 

Art. 3 INCARICATI AL  TRATTAMENTO: 
I dati potranno essere trattati da soggetti incaricati a svolgere le attività attraverso le quali l’associazione persegue i propri 

scopi, in particolare da coloro che rivestono incarichi amministrativi e di segreteria.  

 

Art. 4 DIFFUSIONE E COMUNICAZIONE DEI DATI: 
I dati trattati potranno essere comunicati esclusivamente in adempimento di un obbligo previsto dalla legge. I dati non 

verranno in alcun modo diffusi. 

 

Art. 5 TRASFERIMENTO DEI DATI ALL’ESTERO: 
I dati personali possono essere trasferiti verso Paesi dell’Unione Europea e verso Paesi terzi nel rispetto della normativa 

privacy nell’ambito delle finalità indicate nell’art. 1 punto a). 

 

Art. 6 OBBLIGATORIETÀ DEL CONFERIMENTO DEI DATI: 
Il conferimento dei dati personali non è di natura obbligatoria e il rifiuto al conferimento comporta l’impossibilità del Titolare 

del trattamento a prestare il servizio di erogazione della newsletter.  

 

Art. 7 ESERCIZIO DEI DIRITTI DELL’INTERESSATO AI SENSI DELL’ART. 7 D.LGS. 196/2003: 
L’Associato potrà esercitare detti diritti senza formalità, mediante richiesta ai seguenti recapiti: o tramite posta prioritaria 

all’indirizzo: Digital Forensics Alumni - Via Spallanzani, 16 - 20129 Milano o tramite posta elettronica all’indirizzo: 

info@perfezionisti.it 

L’Associato potrà richiedere informazioni sul trattamento dei dati personali all’indirizzo mail info@perfezionisti.it. 
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