Associazione IL CORO Onlus
Piazza SS. Pietro e Paolo,3
10044 Pianezza To

Il sottoscritto:
nome _______________________cognome______________________________

Anno

data e luogo di nascita_______________________________________________

2019

Codice Fiscale_____________________________________________________

2022

Residente in____________________________ Comune____________________

2023

Email_________________________________Telefono____________________

2024

in caso di minore genitore ed esercente la potestà sul minore

2025

nome _______________________cognome_____________________________
data e luogo di nascita_______________________, CF________________________
Lo stesso ai sensi del GDPR (regolamento UE 2016/679), dà atto che sono stati forniti, in coerenza
del principio di trasparenza, le seguenti informazioni al fine di rendere consapevole l'utente delle
caratteristiche e modalità del trattamento dei dati:
Si è stati informati che il "Titolare" del trattamento è: il Presidente pro tempore della Associazione
BARROCCO ONLUS, con sede in Pianezza alla Via al Borgo n. 9
Si riportano i seguenti dati di contatto: telefono: 380/8967158
I trattamenti dei dati personali richiesti sono effettuati per le seguenti finalità:
attività associativa ludica, ricreativa.

svolgimento della

La base giuridica del trattamento è il consenso dell’interessato e di chi ne fa le veci.
Il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento
sopra illustrato.
Le operazioni di trattamento dei dati sono sulle seguenti categorie di dati:
dati anagrafici; partecipazioni ad eventi ricreativi (feste, concerti, balli, attività ludico-ricreativa,
ecc.); fotografie relative alla partecipazione a tali eventi (di queste ultime si autorizza espressamente
la pubblicazione e l’utilizzo).
I dati sono trattati all'interno della sede dell’associazione da soggetti autorizzati del trattamento dei
dati sotto la responsabilità del Titolare per le finalità sopra riportate.

n°

I dati potranno essere comunicati alle Autorità e Società ricreative affiliate per finalità connesse alla
affiliazione a detti enti e secondo necessità.
Non sono previsti altri trasferimenti di dati verso terzi.
I dati personali saranno conservati per un periodo di tempo pari alla durata del percorso di un anno
(anno 2019) per esigenze di organizzazione delle attività e per le finalità proprie della associazione.
I dati sono conservati per il periodo necessario per il raggiungimento delle finalità per le quali sono
stati raccolti i dati.
Si precisa che, in riferimento ai dati personali forniti, si potranno esercitare i seguenti diritti:
1. diritto di accesso ai suoi dati personali; diritto di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi
o la limitazione del trattamento che lo riguardano;
2. diritto di opporsi al trattamento e di reclamo;
Si informa che il trattamento dei dati è basato sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera a) GDPR
(regolamento UE 2016/679).
In merito alle modalità di esercizio dei sopracitati diritti, l'interessato può
scrivere a: info@barrocco.it al titolare dell’ente sopra indicato.
Il titolare non utilizza processi automatizzati finalizzati alla profilazione.

INFORMATIVA E CONSENSO AI SENSI DEL D.LGS N.196/2003.
I dati da Lei conferiti saranno trattati e contenuti nell'archivio dell'associazione Il Coro Onlus allo
scopo di consentire la gestione delle attività. Potrà rivolgersi alla segreteria di Barrocco per
esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs 196/2003 di richiesta di aggiornamento, rettifica,
integrazione o cancellazione dei dati forniti.
DICHIARAZIONE LIBERATORIA
Il sottoscritto autorizza gratuitamente, fin da ora, il trattamento, la pubblicazione e divulgazione
per fini istituzionali e privi di lucro delle immagini, riprese, delle registrazioni audio e video
riguardanti la propria persona.

Data
________________

Firma
___________________

