
 		
 
	
	
 
 

INFORMATIVA - AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 REG (UE) 679/16 
DATI UTILIZZIAMO, ANCHE TRAMITE COLLABORATORI ESTERNI, I DATI CHE LA RIGUARDANO ESCLUSIVAMENTE PER LE NOSTRE FINALITÀ 
PERSONALI  ASSOCIATIVE, CONTRATTUALI, AMMINISTRATIVE E CONTABILI, ANCHE QUANDO LI COMUNICHIAMO A TERZI. IL CONFERIMENTO DEI DATI È 

OBBLIGATORIO PER INSTAURARE IL RAPPORTO E SVOLGERE QUANTO CONNESSO AD ESSO. I DATI SARANNO CONSERVATI COME PREVISTO DA 
STATUTO. INFORMAZIONI DETTAGLIATE, ANCHE IN ORDINE AI SUOI DIRITTI, SONO RIPORTATI 

 SULL’INFORMATIVA RESA DISPONIBILE PRESSO IL CIRCOLO E COMUNQUE SCARICABILE DAL SITO INTERNET HTTP://WWW.NOIHUB.IT 
 I DATI PERSONALI DEI TESSERATI TRATTATI DA NOI ASSOCIAZIONE NON SONO DATI SENSIBILI PERCHÉ NON RIVELANO L’ADESIONE A 

UN’ASSOCIAZIONE DI CARATTERE RELIGIOSO: IL RIFERIMENTO AI VALORI DEL VANGELO INSERITO NELLO STATUTO ASSOCIATIVO È RIFERITO A 
PRINCIPI UNIVERSALMENTE IDENTIFICATI COME VALORI ETICI, SPIRITUALI E SOCIALI ADOTTATI E DICHIARATI IN MOLTE COSTITUZIONI CIVILI DI 
STATI CHE RICONOSCONO LA CENTRALITÀ DELL’UOMO E L’ESIGENZA DI PROMUOVERE UGUAGLIANZA E SOLIDARIETÀ PER UNA MIGLIORE 
QUALITÀ DELLA VITA. ETICA, CULTU- RA E FORMAZIONE TROVANO POSTO NATURALE NELLA FAMIGLIA, NELLA SCUOLA E ALL’ORATORIO, SENZA 
FARLI DIVENTARE AMBITI RELIGIOSI, BENSÌ LUOGHI DI CRESCITA DELLE/NUOVE GENERAZIONI. 

CONSENSO  BENCHÉ L’ART. 9 DEL REGOLAMENTO, ALLA LETTERA D) PREVEDA PER LE ASSOCIAZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO LA POSSIBILITÀ DI TRATTARE I 
DATI PERSONALI ANCHE SENZA IL CONSENSO DELL’INTERESSATO, CON LA FIRMA ACCANTO AI PROPRI DATI PERSONALI ESPRIMIAMO IL 
CONSENSO AL TRATTAMENTO. 

 
Il Sottoscritto dichiara di conoscere lo Statuto del Circolo e si impegna a rispettare le disposizioni 
statutarie, le deliberazioni degli organi associativi e le disposizioni previste dal regolamento interno. Edotto 
che la domanda di prima iscrizione è accolta con delibera del Consiglio direttivo, consapevole che 
l’esercizio dei propri diritti avrà decorrenza successivamente a tale delibera consiliare, e verserà le relative 
quote associative. 
Con la firma accanto ai dati personali esprimo il consenso al trattamento. 
 

Cognome Nome C/F M/F Data di nascita 

Indirizzo CAP Località Prov. 

Comune di nascita Prov. Nazionalità Codice fiscale 

Numero tessera Indirizzo mail cellulare 

Firma dell’interessato Firma per il minore di 18 anni un genitore 

 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Il Sottoscritto dichiara di conoscere lo Statuto del Circolo e si impegna a rispettare le disposizioni 
statutarie, le deliberazioni degli organi associativi e le disposizioni previste dal regolamento interno. Edotto 
che la domanda di prima iscrizione è accolta con delibera del Consiglio direttivo, consapevole che 
l’esercizio dei propri diritti avrà decorrenza successivamente a tale delibera consiliare, e verserà le relative 
quote associative. 
 

Ricevuta per pagamento 

Quota associativa euro 10,00 – Data versamento                                       Firma per ricevuta 

Esenzione da IVA e da bollo: D.Lgs 117/217, art. 86, comma 8; art. 82, comma 5 
Art. 4, comma 4, Dpr 26/10/1972 n. 633; Dpr 26/10/1972, n. 642 - Tabella all. B art. 7 - Ris. n. 450222 del 15/09/1988 

Codice circolo 
NT057 
2018 

SCHEDA	ADESIONE	PERSONALE	



 
 
 
 
 
 

Io sottoscritto/a ___________________________________, nato/a a _______________________(______),  

il ____/_____/_______, residente a _______________________________ (___), 

indirizzo:______________________________________________ genitore di ___________________________  

AUTORIZZO l’Associazione BAOBAB Nuovo Oratorio Villazzano all’utilizzo di materiale fotografico e video del 
suddetto/a interessato, su siti internet, social networks, mezzi stampa collegati all’ente nel rispetto dei principi di 
protezione dei dati personali stabiliti dal Regolamento (UE) 2016/679. 
Ne vieta altresì l’uso in contesti che ne pregiudichino la dignità personale ed il decoro.  
La posa e l’utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate in forma gratuita.  
Dichiaro di essere consapevole che l’associazione non trarrà alcun guadagno economico da tale pubblicazione.  
 
1) MODALITÀ E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DATI 
La informiamo che i dati verranno trattati con il supporto dei seguenti mezzi:  
a)  Cartacei (pubblicazioni eventi, giornalini cartellonistica, ecc.)  
b)  Informatici (pubblicazioni web, ecc.)  
con le finalità descritte sopra.  
 
2) BASE GIURIDICA  
Il conferimento dei dati è non obbligatorio, ma facoltativo.  
 
3) CATEGORIE DI DESTINATARI  
Ferme restando le comunicazioni eseguite in adempimento di obblighi di legge e contrattuali, tutti i dati raccolti ed 
elaborati potranno essere comunicati esclusivamente per le finalità sopra specificate alle seguenti categorie di 
interessati:  
-  Incaricati interni per finalità raccolta  
-  Addetti stampa/responsabili sito ev. incaricati dal circolo/oratorio  
-  NOI Associazione ente nazionale, NOI Territoriale, NOI Regionale per attività promozionale  
dell’associazione  
 
4) PERIODO DI CONSERVAZIONE  
I dati raccolti verranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono 
trattati (“principio di limitazione della conservazione”, art.5, GDPR) e/o per il tempo necessario per obblighi di legge. 
La verifica sulla obsolescenza dei dati conservati in relazione alle finalità per cui sono stati raccolti viene effettuata 
periodicamente.  
 
5) DIRITTI DELL’INTERESSATO  
Ai sensi del Regolamento europeo 679/2016 (GDPR) e della normativa nazionale, l'interessato può, secondo le 
modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa, esercitare i seguenti diritti:  
-  richiedere la conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano (diritto di accesso);  
-  conoscerne l'origine;  
-  riceverne comunicazione intelligibile;  
-  avere informazioni circa la logica, le modalità e le finalità del trattamento;  
-  richiederne l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il 
blocco dei dati trattati in violazione di legge, ivi compresi quelli non più necessari al perseguimento degli scopi per i 
quali sono stati raccolti;  
-  nei casi di trattamento basato su consenso, ricevere i propri dati forniti al titolare, in forma strutturata e leggibile da 
un elaboratore di dati e in un formato comunemente usato da un dispositivo elettronico;  
-  il diritto di presentare un reclamo all’Autorità di controllo. Le richieste vanno rivolte al Titolare del trattamento.  
 

Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è l’Associazione BAOBAB Nuovo Oratorio Villazzano con sede Passaggio 
don Michele Zulian 1 – 38123 Trento - Codice fiscale 96072710229 – mail: baobab_nov@yahoo.it 
 
 
 
Data ______________    Firma Interessato o genitore del minore ____________________________  

SCHEDA	DICHIARAZIONE	
LIBERATORIA	IMMAGINI	PERSONALE	


