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Informativa ed acquisizione del consenso per il trattamento dei dati personali e 

sensibili, ex art. 13, 23 e 26 D. Lgs. 196/2003 

(Il D. Lgs. 196/03 – ”Codice in materia di protezione 

dei dati personali” tutela la riservatezza delle persone in 

relazione al trattamento dei dati personali che deve 

avvenire nel pieno rispetto dei principi di correttezza, 

liceità e trasparenza). 

 Il sottoscritto Gori Sandro, in qualità di presidente dell’Associazione Italiana Sindrome Kabuki, ai sensi 

dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003, informa tutti gli associati che:  

1. I dati personali, anagrafici e le altre informazioni che ci sono stati e che ci verranno in futuro forniti 

direttamente o tramite terzi, vengono utilizzati dall’associazione per la divulgazione di informazioni 

scientifiche inerenti la patologia e per la pubblicazione di iniziative direttamente o indirettamente 

organizzate dall’associazione.  

2. I dati da Lei forniti saranno oggetto di trattamento (inteso quale operazione o complesso di operazioni, 

come raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, 

selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e 

distruzione dei dati) da parte della nostra organizzazione di volontariato, secondo quanto previsto dalla 

vigente normativa e nel rispetto dell’obbligo di riservatezza. Si evidenzia che il D. Lgs 196/03 – Codice in 

materia di protezione dei dati personali – prevede che chi effettua trattamenti di dati personali è tenuto a 

informare il soggetto interessato sulla tipologia dei dati trattati e su taluni elementi qualificanti il 

trattamento.  

3. In occasione di tali trattamenti potremo venire a conoscenza di dati che l’art. 26 della legge in oggetto 

definisce “sensibili”, ossia di dati relativi allo stato di salute.  

4. I dati personali sono raccolti e trattati esclusivamente per le finalità innanzi indicate, in modo lecito e 

secondo correttezza. I dati personali saranno conservati nel rispetto di tutte le disposizioni prescritte dalle 

norme di legge vigenti e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi. 

Provvederemo ad informarvi preventivamente su eventuali modifiche delle finalità del trattamento dei dati 

personali che Vi riguardano.  

5. Il conferimento dei dati è necessario per l’espletamento delle attività di cui all’oggetto dell’Associazione.  

6. Il mancato consenso al trattamento dei dati, di cui al punto 3, comporta l’impossibilità di utilizzare i dati 

stessi per le finalità di ricerca e di assistenza proprie dell’Associazione svolte nel Vostro interesse. 

7. I dati saranno o potranno essere diffusi, oltre che nell’ambito dell’associazione, per le attività di cui al 

punto 1 e anche a:  
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a. Medici direttamente impegnati nella ricerca e nella cura della sindrome Kabuki;  

b. Altri associati dell’associazione, nell’ambito dell’attività formativa / informativa e di sostegno 

reciproco svolta dall’associazione per lo scambio di informazioni tra famiglie. Il tutto sempre 

rigorosamente nell’ambito delle finalità di cui al punto 1. della presente.  


