Associazione “Asilo infantile- Ente Morale”
via Matteotti, 12 – 20029 TURBIGO(MI)
Tel ./Fax 0331899101
e-mail: info@asiloturbigo.it
Il sottoscritto
COGNOME _____________________________
NOME __________________________________
Nato a ____________________________ il ______________________
Residente a:_________________________________
Codice Fiscale_____________________________________
Tel.____________________________________________
Indirizzo Mail_____________________________________
Presa visione dello Statuto chiede di essere ammesso a Socio della Associazione “Asilo Infantile
Ente Morale”
FIRMA
DATA_____________________________________
Informativa su trattamento dati personali.
Desideriamo informarla che il Regolamento (UE) 2016/79 (GDPR) garantisce che il trattamento
dei dati personali, ordinari e sensibili, delle persone fisiche e giuridiche si svolga nel rispetto dei
loro diritti, delle loro libertà fondamentali, nonché della loro dignità, con particolare riferimento alla
riservatezza e all’identità personale.
Il trattamento dei dati che intendiamo effettuare sarà quindi improntato a liceità e correttezza,
nella piena tutela dei Suoi diritti e, in particolare, dei Suoi diritti alla riservatezza.
Ai sensi dell’Art. 13 della Legge sopra citata, La informiamo di quanto segue:
1. Finalità del trattamento - i dati forniti verbalmente, per iscritto, tramite supporto
magnetico o via internet, saranno trattati per finalità connesse alle reciproche obbligazioni
derivanti dal rapporto contrattuale con Voi instaurato, e così potranno essere trattati per
esigenze e necessità contrattuali e/o precontrattuali, nonché per necessità operative e di
gestione interna (adempimento obblighi amministrativo-contabili-fiscali, ecc.) e assistenza per
eventuali servizi.
2. Modalità del trattamento - i dati saranno principalmente trattanti con strumenti
elettronici e informatici, memorizzati sia su supporti informatici sia su supporti cartacei e su ogni
altro tipo di supporto, nel rispetto delle misure minime di sicurezza ex Decreto Legislativo n°
196/2003 – all. B.
3. Natura obbligatoria - il conferimento dei dati è obbligatorio per legge.
4. Conseguenze del rifiuto dei dati - in caso di mancato conferimento di uno o più dati
obbligatori e/o rifiuto al trattamento degli stessi, l’interessato non potrà godere dei servizi
richiesti, poiché determina l’impossibilità per la scrivente di dar corso ai rapporti contrattuali
medesimi.

5. Soggetti cui i dati possono essere comunicati - i dati possono essere comunicati a
Società, Enti chiamati a svolgere specifici incarichi per conto della scrivente (a titolo
esemplificativo ma non esaustivo, elaborazione dati, consulenze professionali o legali, consegne,
nuovi servizi associativi), Istituti di credito e Società finanziarie per gestione incassi e
pagamenti, recupero e cessione di crediti, ferma restando la richiesta del Vostro consenso
quando ciò sia richiesto dalla Legge.
6. Diritti dell’interessato(art.7) - Riguardo al trattamento dei Suoi dati, Le sintetizziamo qui
di seguito i diritti che Lei potrà esercitare:
a. conoscere l’esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarla;
b. essere informato circa il nome, la denominazione o la ragione sociale ed il domicilio, la
residenza o la sede del Titolare e/o responsabile, le finalità e le modalità del trattamento;
c. ottenere a cura del Titolare o del Responsabile, senza ritardo, la conferma e la
comunicazione dell’esistenza o meno di dati che la riguardano e della loro origine (la richiesta
può essere rinnovata, salva l’esistenza di giustificati motivi, con intervallo non minore di
novanta giorni); la cancellazione, la trasformazione in forma anonima od il blocco dei dati
trattati, nonché l’aggiornamento, la rettifica ovvero, qualora vi abbia interesse, l’integrazione
dei dati medesimi;
d. opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei suoi dati personali;
e. opporsi, in tutto o in parte, al trattamento dei dati personali che la riguardano, previsto a
fini di informazione commerciale o di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta
ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale interattiva
e di essere informato dal titolare, non oltre il momento in cui i dati sono comunicati o diffusi,
della possibilità di esercitare gratuitamente tale diritto.
La informiamo infine che potrà esercitare i diritti suddetti direttamente o conferendo, per
iscritto, delega o procura a persone fisiche o ad Associazioni.
7. del trattamento - il Titolare e Responsabile del trattamento dei dati personali è il Legale
Rappresentante dell’Associazione, sig. Azzimonti Gilberto, domiciliato per la carica presso la Sede
dell’Associazione in Turbigo, via Matteotti, 12

Dichiaro di avere ricevuto l’informativa di cui sopra.
(Firma leggibile del candidato Socio )
--------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------

