
 
 
 
TESSERAMENTO ANNO _________ 
 
 

*NOME:          _________ *COGNOME:                                     ___

*LUOGO E DATA DI NASCITA:             _____                                                                                                                  __________

*INDIRIZZO COMPLETO:                                            ______                                                                                                      ____ 
 
*CODICE FISCALE:                                            ______             
 
*TELEFONO:    ____                                             ___       *EMAIL:                            ____                                            __________ 

DESIDERO COLLABORARE COME VOLONTARIO :  □  SI  □  NO 
DESIDERO ISCRIVERMI ALL'ASSOCIAZIONE “I GATTASTRI” IN QUALITA' DI: 

 
□ Socio Simpatizzante  €   12,00 
□ Socio Ordinario     €   25,00 
□ Socio Sostenitore   €   35,00 
□ Socio Benemerito  €   50,00 
□ Socio Gold      € 100,00 
 

Informativa resa ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR 2016 / 679 (General Data Protection Regulation) 
Gentile Socio, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016 / 679 ed in relazione alle informazioni di cui si entrerà in possesso, ai fini della tutela delle 
persone e altri soggetti in materia di trattamento di dati personali, si informa quanto segue: 
1. Finalità del Trattamento 
I dati saranno utilizzati, dalle persone incaricate dall’Associazione, esclusivamente per lo svolgimento dell’attività istituzionale, per la gestione del rapporto 
associativo e per l’adempimento degli obblighi di legge, secondo quanto stabilito con delibera del Consiglio Direttivo del 13/02/2018. 
2. Modalità del Trattamento  
I trattamenti dei dati saranno svolti in forma cartacea e mediante computer, con adozione delle misure di sicurezza previste dalla legge. Tutte le operazioni di 
trattamento dei dati sono attuate in modo da garantire l’integrità, la riservatezza e la disponibilità dei dati personali. 
3. Conferimento dei dati  
L’indicazione del nome*, cognome*, luogo e data di nascita*, indirizzo completo*, codice fiscale*, telefono* e mail* è necessaria per la gestione del rapporto 
associativo e per l’adempimento degli obblighi di legge.  
4. Comunicazione e diffusione dei dati  
I dati non saranno comunicati a terzi né saranno diffusi. I dati forniti verranno conservati per tutta la durata del rapporto. 
5. Titolare del Trattamento 
Il titolare del trattamento dei dati personali è l’Associazione “I Gattastri ETS-ODV", con sede in Piossasco (TO). 
E-mail soci@igattastri.org. 
6. Diritti dell’interessato  
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016 / 679, il diritto di:   
a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;  
b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di                                         
destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione;  
c)  ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;  
d) ottenere la limitazione del trattamento;  
e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, 
e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti;  
f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto;  
g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione.  
h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano 
o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;  
i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato  prima della revoca;  
j) proporre reclamo a un’autorità di controllo.  
Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata all’Associazione I Gattastri ETS-ODV – Vicolo Gurgo n. 11 – 10045 – Piossasco (TO) o all’indirizzo mail 
soci@igattastri.org. 
 
Io sottoscritto/a alla luce dell’informativa ricevuta dichiara di avere ricevuto le informazioni di cui all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, in particolare 
riguardo ai diritti riconosciuti dal Regolamento UE 2016/679 e di acconsentire, ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 e ss. del Regolamento, al trattamento dei dati 
personali, anche particolari, con le modalità e per le finalità indicate nella informativa stessa, comunque strettamente connesse e strumentali alla gestione 
delle finalità di cui al punto 2 dell’informativa. 
 

□  SI  □  NO             FIRMA LEGGIBILE __________________________ 
 
 

PIOSSASCO, LI’ ___________________ FIRMA LEGGIBILE __________________________ 
 

SPAZIO DA COMPILARE A CURA DI CHI RACCOGLIE LA DOMANDA 

N. TESSERA  _____  DATA __________            FIRMA LEGGIBILE ________________________ 

TESSERA N. 


