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   ASM CARD   Informativa per il trattamento dei dati 
 
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) l’Azienda 
Speciale Multiservizi informa che il trattamento delle informazioni raccolte per ragioni di servizio o 
per obbligo di legge sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della 
riservatezza e dei diritti garantiti dalla normativa vigente in materia. 
Ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 196/2003 si informa che: 
1. I dati forniti verranno trattati, nei limiti della normativa in materia di privacy, per le seguenti 
finalità: 
 

a. assolvere gli obblighi di legge, gli adempimenti contrattuali e gli obblighi nei confronti 
dell’amministrazione finanziaria 
b. permettere una corretta gestione del servizio di prenotazione pasti per chi usufruisce del 
servizio di refezione scolastica 
c. permettere una corretta gestione della prenotazione nominale del farmaco, locazione di 
attrezzatura sanitaria, etc. 
d.  permettere l’inclusione in elenchi clienti abituali per erogazione servizi farmacia 
e.  effettuare servizi di autoanalisi 
f.  comunicazioni od interrogazioni mediante forma cartacea o informatizzata al fine di 
migliorare il servizio fornito o conoscere variazioni nel rapporto con l’ASM 
g. ogni altra situazione che comporti l’utilizzo dei dati forniti dal singolo nell’ambito 
dell’esecuzione del rapporto tra questi ed ASM. 

 
2. I dati verranno trattati in forma scritta e/o su supporto magnetico, elettronico o telematico. Sarà in 
ogni caso garantita l’adozione di tutte le idonee metodologie che garantiscano la sicurezza e la 
riservatezza dei dati forniti ai sensi del D.Lgs. 196/2003. 
Il conferimento dei dati è necessario per poter offrire il servizio o le prestazioni richieste e 
l’eventuale rifiuto a fornire tali dati potrebbe comportare la mancata o parziale esecuzione del 
servizio stesso. Il conferimento dei dati relativo al recapito telefonico ed all’indirizzo di posta 
elettronica è facoltativo ed ha lo scopo di permettere ad ASM di fornire informazioni ed 
aggiornamenti sulle proprie attività e servizi offerti. 
 
3. I dati saranno anche diffusi, previo consenso espresso con la sottoscrizione della presente 
informativa, ad altri soggetti (Enti pubblici o privati, Associazioni o Autorità Amministrative) che 
dovranno in qualsiasi modo intervenire o collaborare – per propria volontà o per esplicito obbligo di 
legge – con ASM al fine di consentire al richiedente il raggiungimento delle finalità di cui al punto 
1) della presente informativa. 
 
4. Il titolare del trattamento è l’Azienda Speciale Multiservizi con sede in Venaria Reale (TO), 
Viale P.E. Buridani, 33 nella persona del suo legale rappresentante pro tempore. 
Il trattamento dei dati ha luogo presso la predetta sede e le proprie unità locali, attraverso i 
dipendenti ASM, nonché presso le sedi di Enti, Associazioni od Autorità di cui al punto 3). 
 
5. In ogni momento l’interessato potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del 
trattamento, ai sensi dell’art. 7 D.Lgs. 196/2003 (di seguito riportato), nei limiti di cui agli artt. 8, 9, 
10 del citato Decreto.  
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Art. 7 
(Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti) 

 

1. 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 intelligibile. 

2. 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 responsabili 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 
venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o 
incaricati. 

3. 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 e' 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. 

4. 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 di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita 
diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QuickTime™ and a
 decompressor

are needed to see this picture.
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Modello di adesione ad ASMCARD 
Compilare e restituire per ricevere la card 

 

Cognome: ____________________________________________________________________ 

Nome:  ____________________________________________________________________ 

Codice Fiscale:___________________________________________________________________ 

Via:  ____________________________________________________________________ 

Città:  ____________________________________________________________________ 

CAP:  _______________________   Provincia:______________________________ 

Telefono: ____________________________________________________________________ 

Cellulare: ____________________________________________________________________ 

Mail:  ____________________________________________________________________ 

 

Il sottoscritto* ___________________________________________________________________________  

 
genitore di:_______________________________________ 
 
dichiara di aver ricevuto completa informativa ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 196/2003 unitamente a copia 
dell’art. 7 del citato Decreto ed esprime il consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati 
anche sensibili. 

Aderisco al servizio ASM CARD WEB         
 

Luogo _______________ data _________________       Firma  ______________________________ 

 
*Nominativo del Genitore in caso di minorenne    


