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Io sottoscritto/a …………………………… nato/a a……………………… 
il………….... e residente in………………….., Via…..…..…………………,   
Tel………………………………… E-mail…………………………………..,           
chiedo di essere iscritto/a al Centro per i Diritti del Cittadino - CODICI, sede di Roma, 
con tessera num………. con il presente atto attesto il mio CONSENSO per il tratta-
mento dei dati personali e DELEGO l’Associazione ad intraprendere per mio conto 
tutte le azioni ed iniziative necessarie per la tutela dei diritti nella vicenda che ho espo-
sto e che si tratta di: (breve descrizione del caso):  
…………………………………………………………….
………………………………………………………….
………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………
….……………………………… 
Ai sensi dell'art 13 d. Lgs. 196/2003 (di seguito T.U.), ed in relazione ai dati personali 
di cui l’Associazione CODICI entrerà in possesso, ho preso visione di quanto segue: 
 
1. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI. 
Il trattamento è finalizzato a permettere lo svolgimento dell’attività dell’Associazione 
per la tutela dei diritti evidenziati. Si autorizza, pertanto, il Codici ad impiegare tali 
informazioni per le attività necessarie ai fini della completa esecuzione delle azioni di 
tutela. 
 
2. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI. 
a) Il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni in-
dicate all'art 4 comma 1 lett. a) T.U.: raccolta, registrazione, organizzazione, conserva-
zione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, uti-
lizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. 
b) Le operazioni possono essere svolte con o senza l'ausilio di strumenti elettronici o 
comunque automatizzati. 
e) Il trattamento è svolto dal titolare e/o dagli incaricati del trattamento. 
 
3. CONFERIMENTO DEI DATI. 
Il conferimento di dati personali comuni, sensibili e giudiziari è strettamente necessa-
rio ai fini dello svolgimento delle attività di cui al punto 1. 
 
4. RIFIUTO DI CONFERIMENTO DEI DATI. 
L'eventuale rifiuto da parte dell'interessato di conferire dati personali nel caso di cui al 
punto 3 comporta l'impossibilità di adempiere alle attività di cui al punto 1. 
 
5. COMUNICAZIONE DEI DATI. 
I dati personali possono venire a conoscenza degli incaricati del trattamento e possono 
essere comunicati per le finalità di cui al punto 1 a collaboratori esterni, soggetti ope-
ranti nel settore giudiziario, alle controparti e relativi difensori, a collegi di arbitri e, in 
genere, a tutti quei soggetti cui la comunicazione sia necessaria per il corretto adempi-
mento delle finalità indicate nel punto 1. 



 
6. DIFFUSIONE DEI DATI.     
I dati personali non sono soggetti a diffusione, salvo espresso consenso 
dell’associato indicato in calce al presente modulo. 
 
7. TITOLARE DEL TRATTAMENTO. 
Titolare del trattamento è la D.ssa Alessandra Coppola. I dati saranno custoditi in 
……………………. 
8. DIRITTI DELL'INTERESSATO. 
L'art 7 T.U. conferisce all'interessato l'esercizio di specifici diritti, tra cui quello di 
ottenere dal titolare la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali e la 
loro messa a disposizione in forma intelligibile; l'interessato ha diritto di avere cono-
scenza dell'origine dei dati, della finalità e delle modalità del trattamento, della logi-
ca applicata al trattamento, degli estremi identificativi del titolare e dei soggetti cui i 
dati possono essere comunicati; l'interessato ha inoltre diritto di ottenere l'aggiorna-
mento, la rettificazione e l'integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione 
in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge; il titolare ha il 
diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati. 

 
 
 
 
 
 

Luogo e data                         Firma leggibile 
 
 
………………     ……………………………. 
 
 
 
 
AUTORIZZO IL CODICI a prendere contatti con gli organi di informazione (stampa televisione 
etc..) qualora si renda opportuno dare pubblicità alla mia vicenda. 
 
Luogo e data       Firma leggibile 
 
…………….     …………………………… 
 
PER IL CODICI 
 
Luogo e data      Firma  
 
…………….     …………………………… 
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