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OGGETTO: informativa ai sensi del “Regolamento Generale sulla 
Protezione dei Dati UE 2016/679”

 
Gentile associato, 
la  presente  informativa  Le  viene  consegnata  in  riferimento al “Regolamento Generale sulla
Protezione dei Dati UE 2016/679” che  prevede  la  tutela  delle  persone  e  di  altri  soggetti
rispetto  al trattamento dei dati personali ed impone alcuni adempimenti tra cui: 
1)  informare  la  persona  cui  i  dati  si  riferiscono  in  merito  all’utilizzo  che  viene  fatto  delle 
relative informazioni 
2) chiedere il consenso allo svolgimento delle relative operazioni

In  relazione  al  rapporto  di  associazione  instaurato con  Lei  ed  in  osservanza  alle  disposizioni 
citate la informiamo che: 
a)  i dati personali raccolti sono necessari per comprovare l’avvenuta adesione; 
b)  i dati personali in questione saranno trattati: 

i)  su supporto magnetico e su supporto cartaceo 
ii)  da  soggetti  autorizzati  all’assolvimento  di  tali  compiti,  costantemente  identificati, 
opportunamente istruiti e resi edotti dei vincoli imposti dalla legge citata; 
iii)  con  l’impiego  di  misure  di  sicurezza  atte  a  garantire  la  riservatezza  del  soggetto 
interessato cui i dati si riferiscono e di evitare l’indebito accesso a soggetti terzi o a 
personale non autorizzato. 

Il trattamento non potrà riguardare anche la tipologia dei dati cosiddetti “sensibili”, quei dati, cioè,
idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altrogenere,  le
opinioni  politiche,  l’adesione  a  partiti,  sindacati,  associazioni  od  organizzazioni  a carattere
religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché dei dati “personali” idonei a rivelare lo  stato  di
salute  e  la  vita  sessuale.  Tale  trattamento  può  essere  autorizzato  solo  con  il  Suo consenso
manifestato per iscritto. 
(segue sul retro)
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Il trattamento dei dati si svolgerà nel pieno rispetto delle libertà fondamentali senza ledere la Sua
riservatezza e la Sua dignità, adottando sempre principi ispirati alla correttezza, liceità e trasparenza
e per scopi non eccedenti rispetto alla finalità della raccolta. 
I dati trattati non verranno comunicati a soggetti  privi di autorizzazione concessa dal Titolare o dal
Responsabile, fatta salva la comunicazione o diffusione di dati richiesti, in conformità alla legge,
da  forze  di  polizia,  dall’autorità  giudiziaria,  da  organismi  di informazione  e  sicurezza  o da
altri  soggetti  pubblici  per  finalità  di  difesa  o di  sicurezza  dello  Stato,  di  prevenzione,
accertamento o repressione dei reati. 
Il  conferimento  dei  dati  è  facoltativo  ma  il  rifiuto  a  fornirli  potrebbe  pregiudicare  la  Sua
permanenza nell’associazione. 
Il responsabile e il titolare del trattamento è il sig. Stefano Gerosa CF: GRSSFN70B22G009K.
Ha  il  diritto  di  chiedere  l’elenco aggiornato  dei  soggetti  che  possono  venire  a  conoscenza
dei  dati  trattati.  In  qualità  di interessato,  in  ogni  momento  potrà  fare  valere  tutti  i  diritti
garantiti, tra i quali in particolare il diritto dell’interessato di ottenere: 
-  la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che la riguardano, e la comunicazione in
forma  intelleggibile  dei  medesimi  dati  e  della  loro  origine,  nonché  della  logica  e  delle
finalità su cui si basa il trattamento; la richiesta può essere rinnovata, salva l’esistenza di giustificati
motivi, con intervallo non minore di novanta giorni; 
-  la  cancellazione,  la  trasformazione  in  forma  anonima  o  il  blocco  dei  dati  trattati  in
violazione  di  legge,  compresi  quelli  di  cui  non  è  necessaria  la  conservazione  in  relazione
agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; 
- l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, qualora vi abbia interesse, l’integrazione dei dati.

Tagliare e restituire la parte sotto adeguatamente compilata 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CONSENSO AL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI RIGUARDANTI IL SIG.: 

Cognome e Nome: _____________________________________________________ ___________

Preso atto dell’informativa ricevuta in data odierna, acconsento, ai sensi del “Regolamento Generale sulla Protezione
dei Dati UE 2016/679”, al trattamento dei dati personali ad opera dei soggetti indicati nella predetta informativa e nel
rispetto della vigente normativa e dei contenuti dell’informativa  di  cui  sopra.  Il  sottoscritto  autorizza  l’Associazione
Gruppi  Guide  e  Scouts  di  Como  a  fotografare  e filmare  le  attività  solo  in  occasione  di  presentazioni  e
manifestazioni  inerenti  le  attività  dell’Associazione  stessa  ed  a utilizzare le immagini solo per fini strettamente
connessi all’Associazione. 

Luogo e data:______________________________ 

Firma leggibile del soggetto interessato: _______________________________________________ 

In caso di minore firma leggibile del tutore: 
_________________________________________________________________________ 


