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Spett.le Associazione Cuore di Maglia 

Presidente associazione  

Titolare del trattamento 

Corso F. Turati 11C 

10128 Torino 

 

 

Il / La  sottoscritto/a __________________________________________________________________ 

 
Residente   in ________________________________________ via _____________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 

dichiara di aver letto e capito in ogni suo punto l’informativa, che di seguito viene trascritta. 

 

INFORMATIVA 

 

Titolare del trattamento 

Il Titolare del trattamento è L’ASSOCIAZIONE CUORE DI MAGLIA  nella persona del Presidente pro tempore, Con sede in 

Corso F. Turati 11C, 10128 Torino  

 mail: direttivo.cuoredimaglia@gmail.com    -   pec: cuoredimaglia@pec.it 

 

Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) 

non applicabile per l’Organizzazione 

 

Finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali – Base giuridica del trattamento 

Le finalità del trattamento dei dati personali forniti, riguardano espressamente ed esclusivamente la partecipazione 

volontaria per lo scopo sociale dell’Associazione che rappresenta o a cui appartiene in qualità di socio.  

 

Legittimi interessi perseguiti dal Titolare del trattamento 

non applicabile 

 

Gli eventuali destinatari o le eventuali categorie di destinatari dei dati personali 

I dati sono portati a conoscenza dei Responsabili e degli Autorizzati al trattamento dei dati (il cui elenco completo è presso la 

sede dell’ ASSOCIAZIONE) 

 

Trasferimento dati personali a un paese terzo o a un’organizzazione internazionale 

I dati personali forniti non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti 

all’Unione Europea. 

 

Periodo di conservazione dei dati personali oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo 

 [  ]  Fino a revoca del consenso   [  ]  Fino al termine di prescrizione dei diritti sorti dal rapporto di volontariato, al termine i 

documenti cartacei  saranno distrutti ove non ne fosse richiesta la restituzione. 

 

Diritto dell’interessato relativamente a: accesso,  rettifica,  cancellazione,  limitazione,  opposizione,  portabilità 

Modalità per esercitare i diritti: rivolgere richiesta scritta al Titolare del trattamento sede Associazione 
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Diritto di revoca del consenso da parte dell’interessato 

Modalità per revocare il consenso: rivolgere comunicazione scritta al Titolare del trattamento sede Associazione 

 

Diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo 

Modalità per proporre reclamo: rivolgersi alla autorità di controllo competente sul territorio italiano (Autorità Garante per la 

protezione dei dati personali) 

 

Natura obbligatoria (specificarne il motivo) o facoltativa del conferimento dei dati e conseguenze di un eventuale rifiuto 

di rispondere 

Il conferimento dei dati non è obbligatorio, ma il rifiuto comporterebbe l’impossibilità di fornire le informazioni necessarie al 

corretto sviluppo dello scopo dell’associazione. Qualora alcune informazioni non siano strettamente collegate allo 

svolgimento del servizio richiesto, il loro conferimento è facoltativo. 

 

Esistenza di un processo decisionale automatizzato, nonché importanza e conseguenze previste di tale trattamento per 

l’interessato 

Nessun processo di decisione automatizzato sarà basato sui dati comunicati per il trattamento oggetto della presente 

informativa 

 

 

 

 

 

Il/La sottoscritto/a, alla luce dell’informativa ricevuta 

 

[  ]  esprime il consenso [  ]  non esprime il consenso al trattamento dei propri dati personali 

 

 

 

 

 

 

Torino, ….../..…./....…. 

 

 

Firma leggibile dell’interessato …...................…………………………… 

 

 


