
 

 

Informativa resa ai sensi del regolamento UE 2016/679, relativo alla protezione delle 
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.  
 
 
L’Associazione AIUTAUNOSMIDOLLATO, in relazione alle informazioni di cui entrerà in possesso ed in 
qualità di titolare del trattamento dei dati personali, informa che:  
 
1. I dati personali, raccolti nel completo rispetto dei principi del regolamento UE 2016/679, saranno trattati 
solo per lo svolgimento nell'ambito dei fini statutari dell'Associazione e per la gestione del rapporto 
associativo, quale: 
- la corrispondenza e la rintracciabilità dei soci e la convocazione delle assemblee, 
- il pagamento della quota associativa, 
- l’adempimento degli obblighi di legge ed assicurativi, 
- l’invio del notiziario dell’associazione, 
- le campagne di informazione e sensibilizzazione; 
 
2. I dati personali non saranno soggetti a diffusione alcuna; 
 
2. In adempimento alla normativa sulla tutela dei dati personali attualmente in vigore, La informiamo che i 
dati da Lei forniti verranno trattati dall’Associazione AIUTAUNOSMIDOLLATO anche con l’ausilio di 
strumenti elettronici in grado di tutelare e garantire la riservatezza dei dati forniti e ridurre al minimo la 
soglia di pericolo di accessi abusivi, furti o manomissioni dei dati stessi; 
 
3. Il mancato conferimento dei dati personali, renderà impossibile l'iscrizione all’Associazione; 
 
4. Lei ha diritto a conoscere in ogni momento quali sono i Suoi dati registrati presso l’Associazione 
AIUTAUNOSMIDOLLATO, la loro origine e come vengono utilizzati. Ha inoltre diritto a farli aggiornare, 
rettificare, integrare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento; 
 
5. Il Titolare del trattamento dei dati personali è l’Associazione AIUTAUNOSMIDOLLATO; 
 
6. Per informazioni e comunicazioni, per variazione dati o cancellazione degli stessi, rivolgersi a: Davide 
Stefani, email: info@aiutaunosmidollato.it. 
 
 
Io sottoscritto/a _______________________________________________________________________ 
 
dichiaro di aver ricevuto l’informativa che precede.  
 
 
Io sottoscritto/a          esprimo il consenso             non esprimo il consenso al 
 
trattamento dei miei dati personali così come indicato nell’informativa che precede. 
 
 
 
___________, lì __________________ 
               
               FIRMA 
 
 


