
 
 

 
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 DEL DECRETO 

LEGISLATIVO N. 196/2003 
 
 
Ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo n. 19 6/2003 (di seguito 
denominato Codice), La informiamo che il trattament o dei Suoi dati 
personali sarà condotto con o senza l’ausilio di me zzi elettronici ed avverrà 
in modo tale da assicurare la Sua riservatezza e ga rantirLe la possibilità di 
far valere i Suoi diritti. 
 
 
Desideriamo inserire i Suoi dati all’interno di un database dedicato alla raccolta e 
gestione dei dati personali o dati identificativi di quanti richiedano di aderire 
all’albo interno della Federazione Italiana di Sessuologia Scientifica. 
 
La raccolta dei Suoi dati infatti rappresenta una condizione necessaria per essere 
inseriti nel database indicato nel comma precedente ed essere così oggetto di 
quelle comunicazioni di aggiornamento, segnalazione, invio attestati e/o altra 
corrispondenza che la Federazione Italiana di Sessuologia Scientifica ritenesse 
utile dare diffusione. I Suoi dati saranno inseriti nell’elenco degli iscritti alla 
Federazione Italiana di Sessuologia Scientifica ai fini della reperibilità 
professionale e non saranno diffusi in altro modo ma potranno essere comunicati 
ad Enti (e/o associazioni e/o federazioni e/o istituti scientifici) perché li possano 
trattare con le modalità e per le finalità suddette; oltre a ciò e limitatamente a 
quanto sarà necessario i Suoi dati saranno comunicati ad un dottore 
commercialista per pure finalità contabili. 
 
Titolare del trattamento dei dati è la Federazione Italiana di Sessuologia 
Scientifica la cui sede corrisponde alla sede del Presidente in carica. 
 
Per l’esercizio dei diritti di cui all’art. 7 del Codice (tra cui quelli di ottenere 
l’aggiornamento, la rettificazione, l’integrazione dei dati nonché opporsi, per 
motivi legittimi, al loro utilizzo) Lei potrà rivolgersi presso la sede della 
Federazione Italiana di Sessuologia Scientifica alla persona del Presidente. 
 
 
 
 
 
 
 
Data                                                                           Firma 

 
Direttivo: 
Presidente: 
R. Rossi 
Past President: 
S. Caruso 
Vicepresidente 
F. Avenia 
R. Bernorio 
Segretario 
R. Giommi 
Tesoriere 
A. Fabrizi 
Consiglieri: 
G. Cociglio 
M. Rossetto 
P.Stettini 
R.Todella 
D.Trotta 
 
  
 
Sede Legale: 
R. Rossi 
c/o Istituto di Sessuologia 
Clinica 
Via Savoia, 78 
00198 Roma  
Tel.: 06 85356211  
Fax: 06 85356118 

 r.rossi1@fastwebnet.it 
 
Segretario:  
R. Giommi 
c/o Istituto Ricerca e 
Formazione 
Via Alamanni, 23 
50132 Firenze 
Tel.: 055 212859  
Fax: 055 218921 

 info@irf-sessuologia.it 
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