
 

 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nome:_________________________________ Cognome:__________________________________ 
 
Via:_________________________________________________________________ N:____________ 
 
cap:_______________ Località:____________________________________________ Prov:_______ 
 
Tel:________________________________Cell:____________________________________________ 
 
Uff:______________________________ E-mail:___________________________________________ 

 
Età:_________ Data di nascita:______/______/____________ Celibe:_______ Congiunto:_______ 
 
Famiglia:___________________________________________________________________________ 
 
Titolo di studio:_____________________________________________________________________ 
 
Professione:________________________________________________________________________ 
 
Ditta:______________________________________________________________________________ 
 
Hobby:____________________________________________________________________________ 
 
Sport:_____________________________________________________________________________ 
 
Attività particolari:___________________________________________________________________ 



 
 
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 D.Lgs n. 196/2003  
 
In ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs n. 196/2003, Codice in materia di protezione dei dati personali, 
Vi informiamo che le informazioni e i dati acquisiti e in corso di acquisizione da parte della Associazione 
Onlus PRONTO CONSELVE saranno oggetto di trattamento nel rispetto delle disposizioni di legge e in 
osservanza dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza e dei diritti del socio. 
 
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 forniamo le seguenti informazioni: 
 
1) Il trattamento dei dati personali, a seguito ed in funzione del rapporto associativo, è finalizzato: 
- alla realizzazione degli scopi associativi/istituzionali come stabiliti dallo Statuto e dal Regolamento 
dell’Associazione, 
- alla realizzazione delle attività promosse dall’Associazione, ivi comprese le attività didattiche, 
nonché la stipula di polizze assicurative; 
-  alla comunicazione dei dati alle Pubbliche Autorità e/o Amministrazioni per gli adempimenti di 
Legge, nonché ad Organizzazioni e/o Professionisti incaricati alla tenuta delle scritture contabili, e della 
consulenza civilistica, fiscale, ovvero incaricati della certificazione dei dati personali a Studi Legali e Società 
di recupero crediti, per la tutela dell’Associazione. 
(Il conferimento di tali dati è obbligatorio e il rifiuto di fornirli comporterà l’impossibilità di instaurare il rapporto 
associativo) 
- all’utilizzo delle immagini fotografiche e videoriprese realizzate in occasione delle attività associative . 
(Il conferimento di tali dati è facoltativo ma il rifiuto di fornirli potrebbe comportare difficoltà nel dar corso in 
tutto o in parte alle attività associative) 
- alla comunicazione dei dati ad Enti, Società ed Organizzazioni che operano nel settore pubblicitario, di 
informazione commerciale, ricerche di mercato, offerte di prodotti e/o servizi nel settore sanitario. 
(Il conferimento di tali dati è facoltativo) 
 
2) Il titolare del trattamento dei dati è l’Associazione Onlus PRONTO CONSELVE, con sede in Conselve,Via 
delle Ortensie 4/b, che garantisce la massima riservatezza nel trattamento dei dati forniti ed alla quale il 
socio potrà rivolgersi direttamente ai fini dell’esercizio dei diritti di cui all’art. 7 (sotto riportato) del D.Lgs n. 
196/2003. 
Il socio ha diritto di accesso ai dati personali che lo riguardano, custoditi presso la sede dell’Associazione, 
secondo quanto disposto dagli articoli 7, 8, 9, 10. 
Art. 7. Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti 
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, 
anche se non ancora registrati, e la loro 
comunicazione in forma intelligibile. 
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: 
a) dell'origine dei dati personali; 
b) delle finalità e modalità del trattamento; 
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; 
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 
5, comma 2; 
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono 
venirne a conoscenza in qualità di 
rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 
3. L'interessato ha diritto di ottenere: 
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; 
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, 
compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati 
raccolti o successivamente trattati; 
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per 
quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in 
cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato 
rispetto al diritto tutelato. 
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorchè pertinenti allo scopo della 
raccolta; 
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta 
o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 



 
 
 
 
 
 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
EX ART. 23 L. 196/2003 

 
 
 
Io sottoscritto _____________________________________________________________ 
 
preso atto del contenuto dell’informativa AI SENSI DELL’ART. 13 D.Lgs n. 196/2003 
 
 

• al trattamento dei miei dati personali già acquisiti ed in corso di acquisizione da 
parte dell’Associazione Onlus PRONTO CONSELVE, a seguito ed in funzione del 
mio rapporto associativo; 

 
DO IL CONSENSO �       NEGO IL CONSENSO � 

(Il conferimento di tali dati è obbligatorio e il r ifiuto di fornirli comporterà 
l’impossibilità di instaurare il rapporto associati vo) 

 
 
 

• ad utilizzare le mie immagini fotografiche e videoriprese realizzate in occasione 
delle attività associative.  

 
DO IL CONSENSO �       NEGO IL CONSENSO � 

(Il conferimento di tali dati è facoltativo ma il r ifiuto di fornirli potrebbe comportare 
difficoltà nel dar corso in tutto o in parte alle a ttività associative) 

 
 
 

• alla comunicazione dei miei dati personali ad Enti, Società ed Organizzazioni che 
operano nel settore sanitario  

 
DO IL CONSENSO �       NEGO IL CONSENSO � 

(Il conferimento di tali dati è facoltativo) 
 
 
 
 
 
 
 
Conselve,____________     Firma ___________________________ 


