
Informatva ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e dell’artcolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679  

Gentie
Sig.\Sig.ra  ___________________________________________ nato\a a ____________________________ e residente

a _____________________________________ in via ______________________________________________________

 C.F. _____________________________________ 

“sogniAMO insieme Associazione di Promozione Sociaie”, con sede sociaie in Via deii’Artgianato,15 36057 Arcugnano (VI) CF 
95098080245, in quaiità di Titoiare dei tratamento, La informa ai sensi deii’art. 13 Regoiamento UE n. 2016/679 (in seguito, 
“GDPR”) che i Suoi dat saranno tratat con ie modaiità e per ie fnaiità indicate di seguito.

1. Titolare del tratamento
Ii Titoiare dei tratamento è “sogniAMO insieme Associazione di Promozione Sociaie” (di seguito Associazione o Titoiare), con 
sede nei Comune di Arcugnano – via deii’Artgianato,15 neiia persona dei Presidente e Legaie Rappresentante domiciiiato per ia 
carica ad Arcugnano – via deii’Artgianato,15. Ii Titoiare può essere contatato mediante posta eietronicaa 
sogniamo  insieme@gmaii.com  

2. Oggeto del tratamento
Ii Titoiare trata i dat personaii e/o identfcatvi (per esempioa nome, cognome, ragione sociaie, indirizzo, teiefono, e maii, in 
seguito,  “dat personaii” o anche “dat”) da Lei comunicat in occasione  deii’adesione aii’Associazione e deiia gestone dei 
rapporto  associatvo,  di  richieste  di  iscrizione  ad  atvità  e/o  servizi  erogat dai  Titoiare,  deii’invio  di  comunicazioni  e  
informatve.

3. Finalità del tratamento
Ii tratamento, a seguito dei Suo consenso, è fnaiizzato aiia gestone deiia Sua richiesta di ammissione a Socio, così come previsto 
daiio Statuto dei Titoiare, aiia partecipazione aiie atvità proposte, ed ai Suo tesseramento. Aii’indirizzo postaie, e-maii, ed ai re-
capito teiefonico che indicherà in sede di richiesta di adesione, saranno inviate comunicazioni reiatve aiia gestone dei tessera-
mento stesso, ivi comprese ie comunicazioni per ie atvità svoite daii’Associazione.
Ii conferimento è necessario ed obbiigatorio per ie citate fnaiità ed ii diniego comporterà i’impossibiiità di aderire aii’Associazio-
ne.

4. Modalità di tratamento
Ii  tratamento è svoito da incaricat autorizzat, che svoigono operazioni  o atvità connesse, strumentaii, funzionaii  o che 
forniscono aii’Associazione stessa specifci servizi di caratere amministratvo, vaiutatvo, di comunicazione e/o supporto. I  
Suoi dat personaii sono sotopost a tratamento sia  cartaceo che eietronico, per mezzo di apparecchiature informatche 
conservate in iuoghi chiusi, ia cui chiave a detenuta dai Presidente e dagii incaricat, atrezzate adeguatamente contro i rischi  
informatci (frewaii,  antvirus, backup periodico dei dat).  Ii  tratamento dei dat personaii  potrà consistere neiia raccoita,  
registrazione,  organizzazione,  consuitazione,  eiaborazione,  modifcazione,  seiezione,  estrazione,  rafronto,  utiizzo,  
interconnessione,  biocco,  comunicazione,  canceiiazione  e  distruzione.  I  dat saranno  tratat con  modaiità  stretamente  
necessarie a far fronte aiie fnaiità sopra indicate, in modo taie da garantre idonee misure di sicurezza e riservatezza.

5. Conservazione dei dat
Le segnaiiamo che, nei rispeto dei principi di iiceità, iimitazione deiie fnaiità e minimizzazione dei dat, ai sensi deii’art.5 
GDPR 2016/679, previo ii Suo consenso iibero ed espiicito espresso in caice aiia presente informatva, i Suoi dat personaii sa -
ranno conservat per ii periodo di tempo necessario per ii conseguimento deiie fnaiità per ie quaii sono raccoit e tratat. Suc -
cessivamente, i dat saranno distrut.

6. Comunicazione e difusione
La informiamo che i dat raccoit non saranno difusi e non saranno oggeto di comunicazione senza Suo espiicito
consenso, saivo ie comunicazioni necessarie che possono comportare ii trasferimento di dat a Organismi di vigiianza,
Autorità giudiziarie, Società di Assicurazione per ia prestazione di servizi assicuratvi, nonché ent pubbiici, consuient e sog -
get ai quaii ia comunicazione sia obbiigatoria per iegge. Det sogget trateranno i dat neiia ioro quaiità di
autonomi ttoiari dei tratamento. I Suoi dat non saranno difusi.

7. Trasferimento dei dat
I suoi dat non potranno essere trasferit in Stat membri deii’Unione Europea e/o in Paesi terzi non appartenent aii’Unione 
Europea.
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8. Proflazione dei dat
I Suoi dat personaii non sono sogget a difusione né ad aicun processo si profiazione.

9. Dirit dell’interessato
Neiia Sua quaiità di interessato, ha i dirit di cui aii’art. 15 GDPR ossia, aii’acceso, retfca, canceiiazione, iimitazione e opposi -
zione ai tratamento, aiia portabiiità dei dat, cioè riceverii da un ttoiare dei tratamento, in un formato struturato, di uso co -
mune e ieggibiie da dispositvo automatco, e di trasmeterii ad un aitro ttoiare dei tratamento senza impedimenti Lei ha di -
rito a revocare ii consenso in quaisiasi momento senza pregiudicare ia iiceità dei tratamento basata sui consenso prestato 
prima deiia revoca e di proporre reciamo a un'autorità di controiio (Autorità Garante per ia protezione dei dat personaii –
www.garanteprivacy.it).
L’esercizio dei premessi dirit può essere esercitato mediante comunicazione scrita da inviare a mezzo A.R.  a “sogniAMO in -
sieme Associazione di Promozione Sociaie” via deii’Artgianato, 15 36057 Arcugnano (VI) o a mezzo posta eietronica aii’indi -
rizzo sogniamoinsieme@gmaii.com  .

Ii\La sotoscrito\a dichiara d’aver ricevuto i’informatva che precedea

Arcugnano, ____________________                         ii dichiarante ____________________________

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ii\La sotoscrito\a  ___________________________________________ nato\a a_______________________ e residente

a _____________________________________ in via ______________________________________________________

 C.F. _____________________________________ essendo stato informato\aa

 deii’identtà dei Titoiare dei tratamento dei dati
 deii’oggeto dei tratamento dei dati
 deiie fnaiità dei tratamento dei dati
 deiie modaiità, dei tratamento dei dati
 deiia conservazione, comunicazione, difusione, trasferimento e profiazione dei dati
 dei dirit deii’interessato ivi compreso ii dirito aiia revoca dei consenso

così come indicato ai punt 1,2,3,4,5,6,7,8,9 deii’informatva sotoscrita ai sensi deii’art. 13 dei Regoiamento  UE 2016/679, con ai 
sotoscrizione dei presente moduio

ACCONSENTE

ai sensi e per gii efet deii’art. 7 dei regoiamento UE 2016/679, ai tratamento dei dat personaii secondo ie modaiità e nei iimit 
deii’informatva aiiegata.

Leto, confermato e sotoscrito

Arcugnano,  ____________________                                ii dichiarante ______________________________________
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