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A N A G R A F I C A 
 

  Allievo        Altro_______________  
                            
            Volontario 

 
 

Cognome_____________________________________________________________ 
 
Nome________________________________________________________________ 
 
Residente a___________________________________   C.A.P. _________________ 
 
in Via________________________________________________________________ 
 
Luogo di nascita______________________Data di nascita_____________________ 
 
Codice fiscale__________________________________________________________ 
 
Telefono di casa________________________Cellulare________________________ 
 
Telefono di un famigliare da contattare in caso di necessità_____________________ 
 
E-mail _______________________________________________________________ 
 
 

     Data di iscrizione        Firma 
 
__________________      _______________________ 
 
                 (dell’intestatario o del legale rappresentante) 
 
 
 
 
 

Informativa sulla privacy: i dati sopra riportati verranno trattati nel rispetto del Regolamento (UE) 679/2016 in materia 
di protezione dei dati personali”. 

 

 

http://www.gastonlus.org/
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INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E CONSENSO 
 
Ai sensi dell’art.13 del Regolamento (UE) 679/2016 (di seguito GDPR), l’Associazione G.A.S.T. ONLUS La informa di 
quanto segue: 
 
FINALITÀ E MODALITÀ DEL TRATTAMENTO 
Il trattamento dei dati personali è operato esclusivamente per il perseguimento delle finalità associative così come 
previste dallo Statuto e non oltre il periodo strettamente necessario; in particolare per:  

 Creazione di un indirizzario / banca dati 

 Informazione sulle attività istituzionali 

 Gestione amministrativa (adempimenti contabili, fiscali e di legge) 

 Progettazione corsi/eventi sportivi ed educativi/sociali 

 Attività di documentazione e formazione 
Ai fini dell’indicato trattamento G.A.S.T. ONLUS potrà venire a conoscenza di dati definiti “particolari” ed in 
particolare: convinzioni religiose, origini razziali o etniche, stato di salute, vita sessuale. Tali dati, saranno solo quelli 
strettamente pertinenti agli obblighi e alle finalità sopra descritte e saranno trattati secondo le indicazioni del GDPR. 
 
BASE GUIRIDICA DEL TRATTAMENTO 
G.A.S.T. ONLUS tratta i Suoi dati personali lecitamente, laddove il trattamento: 

 sia necessario all’esecuzione di un contratto (come ad esempio un contratto associativo) 

 sia necessario per adempiere ad un obbligo legale dell’Associazione 

 sia basato sul consenso espresso (ad esempio per l’invio di newsletter) 
 

AMBITO DI CONOSCIBILITÀ, COMUNICAZIONE, DIFFUSIONE E PROFILAZIONE DEI DATI 
Potranno venire a conoscenza dei Suoi dati, in qualità di responsabili o autorizzati al trattamento: 

 Personale addetto alla segreteria e ufficio amministrazione 

 Personale dipendente, collaboratori, tirocinanti, nell’ambito delle loro mansioni 

 Soci e volontari 
Nell’esclusivo perseguimento delle finalità suindicate, i dati potranno essere comunicati a persone fisiche e/o 
giuridiche, pubbliche e/o private nonché ad Enti pubblici e/o privati con i quali G.A.S.T. ONLUS ha in essere 
collaborazioni e/o convenzioni per progetti comuni. 
 
CONSERVAZIONE DEI DATI 
I Suoi dati personali, oggetto di trattamento per le finalità sopra indicate, saranno conservati presso la sede G.A.S.T. 
ONLUS per il periodo di durata del rapporto associativo e, successivamente, per il tempo in cui l’Associazione sia 
soggetta ad obblighi di conservazione per le finalità fiscali o per altre finalità previste da norme di legge o 
regolamento. 
I dati saranno raccolti e archiviati in banche dati cartacee ed informatiche e saranno utilizzati ed aggiornati solo da 
soggetti autorizzati per le finalità sopra indicate. 
In adempimento degli obblighi di legge, ed in particolare in applicazione delle norme che stabiliscono le misure di 
sicurezza, i dati saranno custoditi e protetti da perdita, distruzione, alterazione nonché da accessi non autorizzati. 
 
NATURA OBBLIGATORIA O FACOLTATIVA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE DI UN EVENTUALE 
RIFIUTO DI RISPONDERE 
Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo, tuttavia il loro mancato conferimento, o la comunicazione errata di una 
delle informazioni, comporta l’impossibilità di dar corso al rapporto richiesto.  
 
DIRITTI DELL’INTERESSATO 
Tra i diritti a Lei riconosciuti dal GDPR rientrano:  
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 il diritto di ottenere dall’Associazione, nei casi previsti, l’accesso ai dati personali e la rettifica o la 
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguardi o di opporsi al trattamento (artt.15 e 
ss. Del Regolamento) 

 Il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento, limitatamente alle ipotesi in cui il trattamento sia 
basato sul Suo consenso; 

 Il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali- www.garanteprivacy.it 
 
TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
Per esercitare i diritti sopra indicati è possibile rivolgersi al Titolare del trattamento. Il Titolare non ha nominato un 
responsabile della protezione dei dati personali. 
Il Titolare del trattamento dei dati, ai sensi del GDPR, è G.A.S.T. Onlus, nella persona del suo Presidente, con sede in 
Reggio Emilia, Via Gandhi n. 6. Mail: gast@gastonlus.org 
 
Ho preso consapevolezza dei contenuti riportati in questa informativa 
 

Firma del     Interessato       genitore        tutore legale        parente se l’interessato è impossibilitato a firmare  
 
Firma leggibile:       Data: 
 
____________________________     ________________________ 
 

 
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 
 
I/la sottoscritto/a ________________________acquisite le informazioni sopra fornite dal Titolare del trattamento ai 
sensi  dell’art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016 – GDPR – e consapevole, in particolare, che il trattamento 
riguarderà sia i dati “personali” che i dati “particolari”  
 

 Presta il suo consenso per il trattamento e la comunicazione dei dati “personali” necessari allo svolgimento 
delle attività indicate nell’informativa 

   presto il consenso                                      nego il consenso 
 

 Presta il suo consenso per il trattamento e la comunicazione dei dati “particolari” necessari allo svolgimento 
delle attività indicate nell’informativa 

   presto il consenso                                      nego il consenso 
 

 Presta il suo consenso alla realizzazione e diffusione anche attraverso internet, in qualsiasi forma, delle 
immagini/video, in cui viene ritratto/a riferite all’attività svolta durante i corsi G.A.S.T. o iniziative organizzate 
da G.A.S.T. 
Tale consenso è accordato purché non sia pregiudicata la dignità personale e il decoro dell’associazione e del 
singolo 

   presto il consenso                                      nego il consenso 
 
 

Firma del     Interessato       genitore        tutore legale        parente se l’interessato è impossibilitato a firmare  
 
Firma leggibile:       Data: 
 
____________________________     ________________________ 
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