
Al Presidente dell'Associazione 
AMICI DELLA FONDAZIONE UGO DA  COMO 
Via Rocca 3 
25017 LONATO DEL GARDA (BS) 

 
Il sottoscritto (nome) ___________________________(cognome) _________________________ 
 
 
nato a ____________________________________il________________Pr._________________ 
 
 
residente a _______________________________ via ___________________________n.______ 
 
 
N°Tel._____________________ cell. _________________ professione _____________________ 
 
 
Cod.fiscale _________________________________ e-mail ______________________________ 
 

 
CHIEDE 

 
Di poter aderire all'Associazione AMICI DELLA FONDAZIONE UGO DA COMO in qualità di 
 

Socio Ordinario (quota annuale € 20,00) 
 
        Socio Sostenitore (quota annuale € 110,00) 
 
Dichiara di accettare lo Statuto dell'Associazione stessa e si impegna a versare la relativa quota 
annuale d'iscrizione. 
 
 
Data ___________________          Firma ___________________________________________ 
 
 

INFORMATIVA SULLA LEGGE DELLA PRIVACY 
ai sensi dell'art. 13 del D.LGS. n. 196/2003 con successive variazioni e modificazioni 

 
Preso atto della comunicazione di cui sopra, dichiaro di consentire che i dati qui da me forniti 

siano trattati dall'Associazione Amici della Fondazione Ugo Da Como-Lonato d.G. nelle forme , 
modalità e scopi indicati nella comunicazione medesima. 

 
 
Data __________________          Firma ____________________________________________ 
 
 

Acconsento altresì l'uso dei miei dati personali al fine di invio di materiale pubblicitario e di 
iniziative promosse dall'Associazione Amici della Fondazione Ugo Da Como. 

  
Acconsento SI’ NO 

 
 
Data ___________________          Firma ___________________________________________ 
 
 
 



Associazione “Amici della Fondazione Ugo Da Como”. 
 
 
 
 
 

Informativa ai sensi del Regolamento UE 2016/679 
Regolamento Generale sulla Protezione dei dati 

 
Gentile Socio / Fornitore, 
 
la scrivente Associazione “Amici della Fondazione Ugo da Como”, titolare del trattamento dei Suoi 
dati personali, ai sensi dell’art. 13 del GDPR La informa relativamente ai dati personali da Lei 
forniti per la gestione del  vigente rapporto contrattuale . 
 
 
Categorie di dati: 
 
 I dati personali raccolti e trattati dalla scrivente rientrano nelle seguenti categorie: 

1. dati identificativi (ragione o denominazione sociale, sede, tel., fax, email, dati fiscali, ecc.); 

2. dati relativi all'attività economica e commerciale (ordini, solvibilità, dati bancari, dati 
contabili e fiscali, ecc.). 

Base Giuridica del trattamento: 

Esecuzione di un contratto di fornitura di beni o servizi di cui Lei è parte. Necessità di assolvere gli 
obblighi di legge. Interesse legittimo per accertare, esercitare o difendere i diritti del Titolare in sede 
giudiziaria. 

Finalità del trattamento:  

I dati personali da Lei forniti verranno utilizzati nei limiti e per il perseguimento delle finalità 
relative al rapporto contrattuale in corso. In particolare il trattamento è finalizzato agli adempimenti 
inerenti e conseguenti allo svolgimento di tutte le attività amministrative, commerciali, contabili e 
fiscali relative alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizio. Il conferimento dei dati e il 
relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità relative agli adempimenti di natura 
contrattuale e legale. Il conferimento è inoltre da ritenersi obbligatorio per l'espletamento di tutte le 
attività della scrivente necessarie e funzionali all'esecuzione degli obblighi contrattuali. L’eventuale 
rifiuto a fornire i dati per tali finalità potrà determinare l’impossibilità della scrivente a dar corso ai 
rapporti contrattuali medesimi e agli obblighi di legge. Il conferimento dei dati è invece facoltativo 
per l’invio di comunicazioni o materiale pubblicitario che la nostra azienda potrà effettuare anche 
attraverso il Suo indirizzo di posta elettronica o numero di fax. In qualsiasi momento potrà opporsi 
a tale trattamento inviando una richiesta all’indirizzo sotto riportato.  

Modalità del trattamento: 
 
Ogni trattamento avviene nel rispetto delle modalità di cui agli artt. 6, 32 del GDPR e mediante 
l'adozione delle adeguate misure di sicurezza previste. 
 



Il trattamento sarà effettuato con il supporto di strumenti cartacei, informatici o telematici. Potranno 
accedere, e quindi venire a conoscenza dei Suoi dati, esclusivamente i soggetti autorizzati quali ad 
esempio gli incaricati dell’area amministrativa contabile, addetti alla gestione e manutenzione dei 
sistemi informatici. 
 
Comunicazione: 
 
Ferme restando le comunicazioni eseguite in adempimento di obblighi di legge e contrattuali, tutti i 
dati raccolti ed elaborati potranno essere comunicati in Italia esclusivamente per le finalità sopra 
specificate a: 

1. società di servizi, società di elaborazione dei dati, consulente 
contabile/fiscale/avvocati/professionisti ed in genere a tutti gli Organi preposti a verifiche e 
controlli in merito al corretto adempimento delle finalità su indicate; 

2. eventuali soggetti esterni alla nostra struttura, con i quali abbiamo stipulato precisi accordi 
in merito alle misure da adottare per garantire la sicurezza dei dati loro affidati, in ogni caso 
i dati saranno trattati esclusivamente per il perseguimento della finalità su indicate.  

 
 
 
 
 
Diffusione: 
 
 I dati personali non verranno diffusi. 
 
Periodo di conservazione: 
 
Nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi 
dell’art. 5 del GDPR, il periodo di conservazione dei dati personali è stabilito per un arco di tempo 
non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati e nel rispetto dei 
tempi della prescrizione civilistica, fiscale e contributiva.  
 
In ogni momento potrà esercitare i seguenti diritti: 
 
Reg.to UE 2016/679: Artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 - Diritti dell'Interessato 
 
In relazione ai dati oggetto del trattamento dei dati precedentemente indicato, all’interessato è 
riconosciuto in qualsiasi momento il diritto di: - Accesso (art. 15 Regolamento UE n. 2016/679); - 
Rettifica (art. 16 Regolamento UE n. 2016/679); - Cancellazione (art. 17 Regolamento UE n. 
2016/679); - Limitazione (art. 18 Regolamento UE n. 2016/679); - Portabilità, intesa come diritto ad 
ottenere dal titolare del trattamento i dati in un formato strutturato di uso comune e leggibile da 
dispositivo automatico per trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti (art. 
20 Regolamento UE n. 2016/679); - Opposizione al trattamento (art. 21 Regolamento UE n. 
2016/679); - Revoca del consenso al trattamento, senza pregiudizio per la liceità del trattamento 
basata sul consenso acquisito prima della revoca (art. 7, par. 3 Regolamento UE n. 2016/679); - 
Proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali (art. 51 Regolamento UE 
n. 2016/679). Più esplicitamente: 
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo 
riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: 



a. dell'origine dei dati personali; b. delle finalità e modalità del trattamento; c. della logica applicata 
in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; d. degli estremi identificativi 
del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2; e. dei 
soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che 
possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di 
responsabili o incaricati. 
3. L'interessato ha diritto di ottenere: 
a. l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; b. 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; c. l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e 
b. sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i 
dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile 
o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato; d. la 
portabilità dei dati. 
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 
a. per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo 
scopo della raccolta; b. al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale 
pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione 
commerciale. 
 5. L'interessato ha diritto di essere informato entro 72 ore in caso di furto dei suoi dati personali o 
di perdita accidentale dei medesimi. 
I diritti che precedono, possono essere esercitati sia direttamente che tramite incaricato. 
 
Titolare – Responsabile –  
 
 Titolare del trattamento è la scrivente Associazione “Amici della Fondazione Ugo da Como”, 
reperibile in Via Rocca, 3 a Lonato del Garda (BS).  Potrete contattarlo scrivendo al citato indirizzo. 
 
 Il Titolare non é tenuto alla nomina del DPO. 
 
AUTORIZZATO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI è il Consiglio di 
Amministrazione dell’Associazione. 
Scrivendo al citato indirizzo è possibile richiedere l'elenco. 
La Società garantisce l'effettivo   esercizio dei summenzionati diritti, significando che in caso di 
nostra inerzia l’interessato ha facoltà di segnalare al Garante della Protezione dei dati personali 
(www.garanteprivacy.it) il trattamento dei propri dati ritenuto non conforme. Rammentiamo che in 
caso di cessazione del rapporto contrattuale in essere, decorsi i termini di prescrizione civilistica 
fiscale e contributiva ha diritto all’oblio.  
E’ fatta salva la riserva di aggiornare l’informativa nel caso in cui il nuovo D. Lgs Privacy italiano 
richiedesse modifiche. 
 
Lonato d/G, 25.9.2018    
 
                                                                 Associazione “Amici della Fondazione Ugo Da Como”. 

 
 
                                                                         
  
 


	Al Presidente dell'Associazione

