
AMICI DELLA SAN GIORGIO odv
Associazione Culturale di Volontariato

sede: c/o Biblioteca Comunale San Giorgio
Via Sandro Pertini snc – 51100 PISTOIA

codice fiscale 90050710475

Il/la sottoscritto/a…...................................................................................................................,
                                                     (nome e cognome)

nato/a il …...................................a …..........................................................(Prov..…............),

residente a......................................(Prov)  ........via.......................................................n.......,

tel.........................................................email.............................................................................,

Codice Fiscale ..........................................................................................................................,

presa visione dello Statuto dell'Associazione Amici della San Giorgio, chiede di farne parte 
in qualità di socio:

 ORDINARIO                         SOSTENITORE    

In fede…..................................................................................

Pistoia, …........................................

Informativa resa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo (UE) 2016/679 
ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento europeo (UE) 2016/679 e 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- Finalità di  Trattamento
I dati da lei forniti verranno utilizzati allo scopo e nella misura necessaria a perseguire le finalità
dell'Associazione Amici della San Giorgio, come descritte nello Statuto.

2 - Modalità di Trattamento
Le modalità con le quali verranno utilizzati i dati personali contemplano l'invio di informative circa
le  attività   interne  all'Associazione  e  la  segnalazione  di  iniziative  culturali  e  formative  di  altri
soggetti  che collaborano con la stessa Associazione.



3 - Conferimento dei dati
Il conferimento dei dati è facoltativo, ma ove non conferiti non sarà possibile procedere all'adesione
all'Associazione.
Per quanto riguarda numero di telefono e indirizzo di posta elettronica, i dati si rendono necessari
per ricevere informazioni inerenti le attività dell'Associazione.
 
4 - Comunicazione e diffusione dei dati
I dati forniti non saranno comunicati a soggetti esterni all'Associazione.
Nel  caso  in  cui  si  renda  necessario,  potranno  essere  comunicati  a  Biblioteche,  Associazioni
culturali, enti diversi nell'ambito del volontariato, solo previo consenso specifico.

5 - Titolare del Trattamento
Il titolare del Trattamento dei dati personali il Presidente dell'Associazione Amici della San Giorgio,
presso  la  Biblioteca  Comunale  San  Giorgio,  via  Sandro  Pertini  snc,  51100  Pistoia,  sede
dell'Associazione.

6- Conservazione e durata del Trattamento
I dati forniti  verrano conservati sia in formato cartaceo sia su supporto informatico per tutta la
durata dell'Associazione, in quanto resteranno nell'archivio anche senza il rinnovo annuale della
tessera di socio.

7 -  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 dei propri dati personali;
b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari
o  le  categorie  dei  destinatari  a  cui  i  dati  personali  sono stati  o  saranno comunicati  e,  quando
possibile, il periodo di conservazione;
d) ottenere la limitazione del trattamento;
e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento senza impedimenti;
f)  opporsi  al  trattamento in  qualsiasi  momento e  anche nel  caso di  trattamento per finalità  di
marketing diretto;
g)  opporsi  a  un  processo  decisionale  automatizzato  relativo  alle  persone  fisiche,  compresa  la
profilazione;
h) chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli
stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi alloro trattamento, oltre al
diritto della portabilità dei dati;
i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul
consenso prestato prima della revoca;
j) proporre reclamo a un'autorità di controllo.
Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata a: Presidente dell'Associazione Amici della
San  Giorgio,  C/O  Biblioteca  Comunale  San  Giorgio,  via  Sandro  Pertini,  snc,  51100  Pistoia,
(indirizzo postale della sede) o all'indirizzo email : amicisangiorgioassociazione@gmail.com

Il/la sottoscritto/a dichiara di aver preso visione dell'informativa che precede. 

Firma leggibile................................................................................................................

Pistoia, li..........................................



CONSENSO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI

Il/la sottoscritto/a  …............................................................., nato/a il …................. a …...................
e residente a …............................. in Via …........................................., 
C.F. …....................................…...................................., tel................................................,   
 essendo stato/a informato/a:

– dell'identità del titolare del trattamento dei dati;
– della misura e modalità con le quali il trattamento avviene;
– delle finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali;
– dei propri diritti,

così come indicato nell'informativa sottoscritta ai sensi dell'art. 13 Regolamento (UE) 2016/679

● presta il suo consenso per il trattamento dei dati necessari
● non presta il consenso

Firma leggibile ..............................................................

● presta  il  suo  consenso  per  l'utilizzo  di  immagini  realizzate  in  occasione  delle  attività
dell'Associazione per pubblicità, comunicazioni sia cartacee che per via  telematica (Sito
Internet, WhatsApp...).

Firma leggibile ..............................................................

Pistoia, li................................................


