
Segue informativa sui diritti e doveri in materia di privacy.  
La corretta compilazione del modulo richiede l’attenta lettura del seguente documento e la firma in calce allo stesso. 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 
Il/la sottoscritto/a: _________________________________________________________________________ 

Nato/a a:  ______________________________________________   il:  ______________________________ 

Codice Fiscale:  ___________________________________________________________________________    

Residente in via:  _____________________________________________  Comune:  ___________________ 

Telefono: ______________________ E-mail: ____________________________________________________ 

chiede di essere iscritto all’Associazione Volontari Carnate ODV in qualità di Socio dell’Area: 

o ANZIANI 

o COLLABORAZIONE E SOSTEGNO  

o CONVIVENZA 

o DIFENDIAMO IL BENE COMUNE 

o I BAMBINI DEL MONDO 

o INSIEME È MEGLIO 

o TRASPORTI 

o SOCIO SOSTENITORE 

La domanda di iscrizione comporta il rispetto e la condivisione degli obiettivi, finalità e regole 

dell’Associazione e l’accettazione dello statuto e del regolamento dell’Associazione Volontari Carnate ODV, 

visionabili su richiesta presso la sede associativa o disponibili sul sito internet dell’Associazione.  

Il Socio dichiara inoltre: 

o di aver versato la quota associativa di 10 € (come deliberato dall’Assemblea dei Soci del 18 Dicembre 
2018 e confermato dalle successive Assemblee). 

o di aver versato _______ € comprensivi della quota associativa di 10 € più una libera offerta. 

Data:  __________________    

Firma: ___________________________________  

(in caso di Soci minorenni, firma del genitore o di chi ne fa le veci)  

Spazio destinato al Segretario dell’Associazione 

Richiesta   o approvata   o respinta  

durante la seduta del Direttivo del ___________ 



Associazione Volontari Carnate ODV – Scheda di iscrizione – diritti e doveri in materia di privacy 

 

A) INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 SULLA PROTEZIONE DEI DATI  

In ottemperanza agli adempimenti richiesti dagli art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 per la protezione dei dati 
personali le comunichiamo le modalità di raccolta ed utilizzo dei dati di Associazione Volontari Carnate ODV 

1. Finalità della raccolta dati. I dati personali, comuni, sono raccolti per la gestione delle attività previste dall’atto di 
adesione sottoscritto.  Sono inseriti nel nostro sistema informativo e vengono trattati da personale autorizzato. Il loro 
trattamento è legittimo e verrà fatto in modo trasparente e responsabile. 

2. Obbligatorietà e trattamenti previsti. Il conferimento dei suoi dati personali è obbligatorio. Una sua eventuale 
rinuncia al conferimento dei dati renderebbe impossibile la gestione delle procedure organizzative, amministrative e 
fiscali del servizio da lei richiesto. 

3. Soggetti a cui verranno comunicati i dati. I suoi dati personali non saranno da noi diffusi; potranno essere 
comunicati ad eventuali enti pubblici solo qualora vi siano degli obblighi di legge.. 

4. Periodo di conservazione, diffusione extra-UE. I suoi dati verranno conservati per il periodo richiesto per 
l’erogazione del servizio ed in ogni caso non superiore a 5 anni. I suoi dati non verranno diffusi in paesi extra-Unione 
Europea.    

5. Altri trattamenti connessi alla finalità principale. I suoi dati di reperibilità potranno altresì essere utilizzati da 
Associazione Volontari Carnate ODV, in quanto soggetto senza scopo di lucro, esclusivamente per informarla sui nostri 
servizi ed iniziative sociali. 

6. Diritti della persona che conferisce i dati. Nella gestione dei suoi dati personali si terrà conto dei suoi diritti 
(articoli da 15 a 22 del Regolamento 2016/679), e cioè il diritto all’accesso, alla rettifica ed alla cancellazione (diritto 
all’oblio), alla limitazione del trattamento, all’opposizione al trattamento, il diritto di proporre un reclamo al Garante 
Privacy. Le richieste di applicazione dei suoi diritti vanno indirizzate al titolare del trattamento, utilizzando i recapiti sotto-
riportati. 

7. Titolare del trattamento e suoi recapiti. Titolare del trattamento dei dati è Associazione Volontari Carnate ODV, 
Via Santi Cornelio e Cipriano, 8, Carnate (MB) E-mail: volontaricarnate@libero.it   

B) OBBLIGHI DELL’ASSOCIATO IN MATERIA DI PRIVACY 

Io sottoscritto  ___________________________________________  
con riferimento ai dati personali e sensibili di cui potrei entrare a conoscenza, relativi ai soggetti fruitori dei servizi e  dei 
sostegni forniti dall’Associazione Volontari Carnate ODV, garantisco un comportamento di assoluta correttezza e 
riservatezza come previsto dal documento programmatico sulla sicurezza depositato presso la sede associativa. 
Mi è vietata la comunicazione, la divulgazione degli stessi a persone esterne, non coinvolte nelle attività associative o in 
attività non inerenti ai soggetti proprietari dei dati di mia conoscenza. 

C) LIBERATORIA PER UTILIZZO DI IMMAGINI  

Io sottoscritto  ____________________________________________    o DO IL CONSENSO          o NEGO IL CONSENSO 
all’utilizzo delle proprie immagini riprese durante le attività ordinarie o straordinarie dell’Associazione Volontari Carnate 
ODV ai fini di archivio interno e di utilizzo durante eventi promozionali dell’Associazione stessa. La presente autorizzazione 
non consente l'uso dell’immagine in contesti che pregiudichino la propria dignità personale ed il decoro e comunque per 
uso e/o fini diversi da quelli sopra indicati.  
Il/la sottoscritto/a conferma di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di rinunciare 
irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra autorizzato. 

Data:  __________________   

Firma: ___________________________________  

(in caso di Soci minorenni, firma del genitore o di chi ne fa le veci) 


