
 

 

Informativa Privacy  
 

CHIEDE 
 
di essere ammesso a socio di codesta Associazione e di poter usufruire dei servizi previsti. Il sottoscritto si impegna a 
rispettare e far rispettare le norme statutarie vigenti e le deliberazioni degli organi sociali. A tale scopo, dichiara di 
conoscere ed accettare lo statuto sociale. Dichiara, infine, di aver ricevuto l'informativa sui diritti connessi al trattamento 
dei suoi dati personali da parte dell’associazione (finalizzato alla gestione del rapporto associativo e all'adempimento di 
ogni obbligo di legge). 
 
~Informativa resa ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR 2016/679 (General Data Protection Regulation)  
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ed in relazione alle informazioni di cui si entrerà in possesso, ai fini 
della tutela delle persone e altri soggetti in materia di trattamento di dati personali, si informa quanto segue:  
1. I dati da Lei forniti verranno utilizzati al solo scopo di poterla informare delle iniziative istituzionali della nostra 
Associazione.  
2. Le modalità con la quale verranno trattati i dati personali contemplano la conservazione nel libro sociale e nel computer 
in dotazione al responsabile del tesseramento 
 3. Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 1 sono obbligatori 
4. I dati forniti non saranno comunicati ad enti/organizzazioni/imprese/persone fisiche estranei all’Associazione  
5. Il titolare del trattamento dei dati personali è il sig Andrea Bartolomeo 
6. Diritti dell’interessato 
 In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di: a) 
chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;  
b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, c) ottenere la rettifica, la cancellazione, la limitazione del 
trattamento; f) opporsi al trattamento g) revocare il consenso. 
Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata al l’indirizzo mail: infomascaro@gmail.com 
 
La tessera è valida fino al 31/12/2021 
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