
Nome 

Indirizzo 

Cap Provincia 

Codice fiscale 

Codice fiscale 
del genitore se minorenne 

Telefono Telefono uff. Cellulare 

Luogo e data di nascita 

Professione 

Indirizzo E- mail @ @

data firma

IncontRho

PRESA VISIONE DELL'INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI MIEI DATI 

Citta 

Ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs del 30 giugno 2003 n° 196, infofmiamo che i dati forniti vengono trattati in versione

informatica o cartacea, secondo le modalità strettamente strumentali ai servizi IncontRho. Essi sono trattati dalla nostra

Associazione, dai nostri dipendenti e/o collaboratori, dai nostri Consulenti. I dati saranno trattati solo nella misura

necessaria per il proseguimento degli scopi statutari. Informiamo inoltre, che ai sensi del citato decreto l'allievo ha il

diritto di conoscere, cancellare, rettificare i Suoi dati o opporsi all'utilizzo degli stessi, se trattati in violazione della legge. 

ortocultura

quota iscrizione associazione € 30 comprensiva di quota assicurativa

ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. Del 30 giugno 2003 n° 196. consento al loro trattamento nella

misura necessaria per il proseguimento degli scopi statutari dell'associazione IncontRho

Cognome 

Associazione dei familiari e 

volontari per la salute mentale

Richiesta di iscrizione al corso di 

quota assicurativa € 12 per non iscritti associazione Incontrho

Anno computer

teatro



INFORMATIVA ALL’ASSOCIATO
INFORMATIVA Al SENSI DELL’ART. 13 D. LGS. 196/2003

Gentile associato,

ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. 196/2003 (di seguito T.U.), ed in relazione ai dati personali di cui I’Associazione IncontRho 

entrery in possesso, La informiamo di quanto segue:

1. Finality del trattamento dei dati.

II trattamento a finalizzato unicamente alla corretta a completa esecuzione degli adempimenti previsti dall’Associazione 

(iscrizione nel libro soci, e raccolta di dati statistici per ii Registro del volontariato della provincia di Milano,assicurazione). 2. Modality del 

trattamento del dati.

a) II trattamento 6 realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni indicate all’art. 4 comma 1 left. a) T.U.:

raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione,

raffronto, utilizzo, interconnessione, btocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati.

b) Le operazioni possono essere svolte con o senza I’ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati. c) 

II trattamento 6 svolto dal titolare elo dagli incaricati del trattamento.

3. Conferimento dei dati.

II conferimento di dati personali comuni, 6 strettamente necessario ai fini dello svolgimento delle attivity di cui al 

punto 1. 4. Rifiuto di conferimento dei dati.

L’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di conferire dati personali nel caso di cui al punto 3 comporta (‘impossibility di adempiere 

alle attivity di cui al punto 1.

5. Comunicazione dei dati.

I dati personali possono venire a conoscenza degli incaricati del trattamento a possono essere comunicati per le finality di cui al 

punto 1 a collaboratori esterni, soggetti operanti nel settore del registro de volontariato e, in genere, a tutti quei soggetti cui la comunicazione 

sia necessaria per it corretto adempimento delle finality indicate nel punto 1.

6. Diffusione dei dati.

I dati personali non sono soggetti a diffusione.

7. Trasferimento dei dati all’estero.

I dati personali possono essere trasferiti verso Paesi dell’Unione Europea e verso Paesi terzi rispetto all’Unione Europea 

nell’ambito delle finality di cui al punto 1.

8. Diritti dell’interessato.

L’art. 7 T.U. conferisce all’interessato I’esercizio di specifici diritti, tra cui quello di ottenere dal titolare la conferma dell’esistenza o 

meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; l’interessato ha diritto di avere conoscenza 

dell’origine dei dati, della finality e delle modality del trattamento, della logica applicata al trattamento, degli estremi identificativi 

del titolare e dei soggetti cui i dati possono essere comunicati; l’interessato ha inoltre diritto di ottenere I’aggiornamento, la 

rettificazione e l’integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o it blocco dei dati trattati in violazione 

della legge; it titolare ha ii diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati.

9. Titolare del trattamento.

Titolare del trattamento 6 I’ Associazione IncontRho con sede in Rho, via Cadorna, 43.

Responsabile del trattamento y it sig.:Alberto Savoia.

Per ricevuta comunicazione .

Data: ____________________         Firma: ___________________________________________________________________ 

Incontrho
ASSOCIAZIONE DEI FAMILIARI 

PER LA SALUTE MENTALE


