
Spett.le

Consiglio di Amministrazione

Associazione HANDS 4 YOU

Viale Duca d’Aosta, 100

39100 BOLZANO

Il/La sottoscritta_____________________________________________________

nato/a______________________________  il_________________________

residente a    ___________________________________________________

via__________________________________________nr._______________

tel._______________e-mail_______________________________________

codice fiscale__________________________________________________

chiede a questo spett.le Consiglio d’Amministrazione di essere ammesso quale

SOCIO

dell’Associazione Hands4You condividendone le finalità istituzionali.
Il sottoscritto si impegna a rispettare le disposizioni statutarie vigenti e le delibere degli 
organi associativi validamente costituiti.
A tale scopo dichiara di conoscere e accettare lo statuto associativo.

Individuo come sistema di comunicazione:
□ lettera semplice indirizzata alla mia residenza/domicilio
□ e-mail all’indirizzo sopra indicato

Distinti saluti.

Luogo e data___________________________ Firma____________________________

Ricevuta l’informativa sull’utilizzazione dei miei dati personali ai sensi del Regolamento 
europeo sulla protezione dei dati n. 679/2016/EU e consento al loro trattamento finalizzato
alla gestione del rapporto associativo e all’adempimento di ogni obbligo di legge.

Luogo e data___________________________ Firma____________________________

Presa visione del  documento  denominato “Informazioni  sull’utilizzo di  immagini  e/o
video del collaboratore” dichiaro di

Autorizzare sia per uso interno che esterno
Autorizzare ma solo per uso interno
Non autorizzare

l’associazione Hands4You ad utilizzare le immagini e/o i video che mi riguardano nelle
modalità indicate.

Luogo e data___________________________ Firma____________________________



Informativa sul trattamento dei dati

Ai sensi degli artt. 13 e 14 GDPR 679/2016

· Nome e recapito del titolare del trattamento e del responsabile della protezione die dati
Titolare Associazione HAND 4 You

Via Duca d’Aosta 100 39100 Bolzano Interessato Bruno Marcato
Email info@  hands4you.it

Telefono +39 0471 270924
Cod.fisc. MRCBRN63R15A952D

Il responsabile della protezione dei dati è raggiungibile sotto il recapito di cui sopra nonché direttamente tramite email a  

bruno.marcato@hands-bz.it

raccolta e conservazione dei dati personali, nonché tipo e finalità del loro trattamento

• Le seguenti dati personali sono trattati:

• nome e cognome

• indirizzo di residenza

• luogo e data di nascita

• indirizzo email e recapito telefonico

Il trattamento dei dati avviene per le seguenti finalità:

• gestione del registro Soci Hands 4 you

• comunicazioni inerenti le attività associaltive

I Suoi dati personali vengono memorizzati fino alla scadenza del termine legali di conservazione e sono successivamente cancellati, a 

meno che, a norma dell'art. 6 c. 1 let. c GDPR, il diritto tributario non preveda termini di conservazione più lunghi oppure Lei ci 

acconsenta una conservazione aggiuntiva ai sensi dell'art. 6 c. 1 let. a GDPR.

· Diritti degli interessati

· Ai sensi dell‘art. 7 c. 3 GDPR Lei ha diritto di revocare in ogni momento il Suo consenso al trattamento dei Suoi dati. Di conseguenza, a 

partire dal momento della revoca, non possiamo più trattare i Suoi dati;

· Ai sensi dell‘art. 15 GDPRS Lei ha il diritto di ottenere la conferma che sia o meno in corso trattamenti di dati personali che Le 

riguardano. In particolare Lei ha il diritto si sapere le finalità del trattamento, le categorie di dati personali trattati, le categorie di 

destinatari cui i Suoi dati sono o possono essere comunicati, il termine di conservazione, il diritto di rettifica, di cancellazione, di 

limitazione del trattamento e revoca, il diritto di proporre reclamo contro il trattamento, la provenienza die dati, se raccolti presso terzi, 

nonché sull’esistenza o meno di processi decisionali automatizzati, compreso il profiling e di fornire, se del caso, informazioni 

dettagliate;

· Ai sensi dell‘art. 16 GDPR Lei ha il diritto alla rettifica immediata o al completamento immediato dei dati trattati;

· Ai sensi dell‘art. 17 GDPR Lei ha il diritto di richiedere la cancellazione dei dati personali, nei limiti in cui il trattamento non avvenga in 

base al diritto alla libertà di espressione e di informazione, per l’adempimento a obblighi legali, a fini di interessi pubblici nel settore 

sanitario oppure per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;

· Ai sensi dell‘art. 18 GDPR Lei ha il diritto di limitazione di trattamento, se lei contesta l'esattezza dei dati, se il trattamento è illecito, ma 

rifiuta di richiedere la loro cancellazione, il trattamento dei dati Le serve per adempiere agli obblighi derivanti da un contratto o se ha 

presentato un reclamo contro il trattamento ai sensi dell'art. 21 GDPR;

· Ai sensi dell‘art. 20 GDPR Lei ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati 

personali che Le riguardano e

· Ai sensi dell‘art. 77 GDPR Lei ha il diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo.

· Diritto di opposizione

Nei limiti in cui i Suoi dati non sono trattati per il perseguimento di un interesse legittimo ai sensi dell’art. 6 c. 1 let. f GDPR, Lei ha il 

diritto, ai sensi dell’art. 21 GDPR, di opporsi al trattamento dei Suoi dati personali, indicando i motivi specifici a tal riguardo.

Per esercitare il diritto di opposizione manda un email all’indirizzo info@  h  ands4you.it

Letto, compreso e accettato

Luogo e data__________________ Firma __________________________________________________


