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INFORMATIVA RESA AI SENSI DELL’ART. 13-14  GRDP 2016/679  

(General Data Protector Regulation) 
 

 
Gentile socio/a, 
l’Associazione tratterà i Tuoi dati personali nel rispetto del Regolamento UE 2016/679, esclusivamente per lo 
svolgimento dell’attività istituzionale e per la gestione del rapporto associativo, ed in particolare per: 
 
- la corrispondenza e rintracciabilità dei soci e volontari e la convocazione alle assemblee 
- il pagamento della quota associativa 
- l’adempimento degli obblighi di legge e assicurativi 
- l’invio delle notizie dell’associazione 
- le campagne di informazione e sensibilizzazione 
- pubblicazione e diffusione delle immagini e/o filmati che Ti ritraggono nell’ambito delle attività 

dell’associazione stessa 
 
Il trattamento, a seguito del Tuo consenso, è finalizzato alla gestione della Tua richiesta di ammissione a socio 
dell’Associazione così come previsto dallo Statuto dell’Ente, alla partecipazione alle attività proposte, ed al Tuo 
tesseramento. All’indirizzo mail, che indicherai in sede di richiesta di adesione, saranno inviate comunicazioni 
relative alla gestione del tesseramento stesso, ivi comprese le comunicazioni per le attività svolte con 
l’Associazione. 
Il conferimento è necessario ed obbligatorio per le citate finalità e il diniego comporterà l’impossibilità 
di aderire all’Associazione ed al tesseramento. 
I trattamenti saranno svolti e i dati conservati da incaricati autorizzati, in forma cartacea e informatica. I dati da 
Te forniti verranno da noi trattati, per le finalità indicate del trattamento, per le finalità istituzionali conseguenti il 
tesseramento. Inoltre i dati stessi, a richiesta, saranno comunicati a Pubbliche Amministrazioni per fini di legge. 
Le modalità con le quali vengono trattati i dati personali contemplano l’utilizzo di sistemi informatici, software e 
modulistiche digitali compilabili. I personal computer dispongono di password, sistemi di protezione dagli 
attacchi informatici (antivirus e firewall). La documentazione cartacea è custodita nella sede dell’associazione in 
luogo non accessibile al pubblico. 
L’indicazione del nome, data di nascita, indirizzo, telefono e mail è necessaria per la gestione del rapporto 
associativo e per l’adempimento degli obblighi di legge. Il conferimento degli altri dati è facoltativo. 
I Tuoi dati saranno conservati per il periodo previsto dalla normativa vigente. Decorso tale termine, gli stessi 
saranno distrutti. 
Ove i dati personali siano trasferiti verso paesi dell’Unione Europea o verso paesi terzi o ad un’organizzazione 
internazionale, nell’ambito delle finalità sopra indicate, Ti sarà comunicato se esista o meno una decisione di 
adeguatezza della Commissione UE. 
Diritti dell’interessato. Nella qualità di interessato, Ti sono garantiti tutti i diritti specificati all’art. 15 GDPR, tra 
cui il diritto all’accesso, rettifica, cancellazione, limitazione e opposizione al trattamento dei dati, di revocare il 
consenso (ove prestato) al trattamento (senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul consenso 
acquisito prima della revoca), di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei dati personali.  
L’esercizio dei diritti può essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare alla mail: 
info@librinscena.it oppure mediante lettera raccomandata a/r presso la sede dell’Associazione. 
 
Titolare del trattamento è l’Associazione di Volontariato Librinscena, con sede a Garbagna (AL) Piazza 
Principe Doria n.16; mail: info@librinscena.it  – tel. 3493358295 - 
 
 
    CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 
 
Il sottoscritto   ……………………………………………... letta l’informativa che precede, acconsente al 
trattamento dei propri dati personali nelle modalità e per le finalità descritte nell’informativa che precede 
 
 
 
Garbagna, lì__________________           FIRMA_____________________________________________ 
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