
 

 

 

 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ART. 23 D.Lgs. 196 del 30.6.2003 

L’Associazione tratterà i dati personali adottando le misure idonee a garantire la sicurezza e la riservatezza nel rispetto 

del codice della Privacy (D.Lgs. n. 196/03), esclusivamente per lo svolgimento dell’attività istituzionale e per la 

gestione del rapporto associativo (iscrizione nel libro soci, corrispondenza, convocazione alle assemblee, pagamento 

della quota associativa, adempimento degli obblighi di legge e assicurativi, invio del notiziario dell’associazione, 

informazione e sensibilizzazione), secondo quanto stabilito con delibera del Consiglio Direttivo. I trattamenti saranno 

svolti e i dati conservati da incaricati autorizzati, in forma cartacea o elettronica. I dati non saranno diffusi. Potranno 

essere comunicati a terzi solo in caso ciò si renda necessario per il proseguimento delle finalità associative. Il consenso 

al trattamento dei dati personali viene fornito con la richiesta di adesione; in assenza del consenso non è possibile 

aderire all’Associazione, né fruire dei suoi servizi. L’indicazione del nome, data di nascita e recapiti (indirizzo, telefono, 

e-mail) è necessaria per la gestione del rapporto associativo e per l’adempimento degli obblighi di legge. Il 

conferimento degli altri dati è facoltativo. L’interessato può, in qualsiasi momento, decidere quali dati (non 

obbligatori) lasciare nella disponibilità dell’Associazione e quali informazioni ricevere. Titolare del trattamento è 

l’Associazione “ASSOCIAZIONE DEGLI EX ALLIEVI DIPLOMATI DELL’ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE E PER 

GEOMETRI L. EINAUDI DI TODI” con sede in Todi (PG) 06059- via Menecali n.c. 1. 

Responsabile del trattamento è il Presidente Comodini Fabrizio. 

 

La/il sottoscritta/o ________________________________________________ricevuta l’informativa ai sensi dell’art. 13 

del D.Lgs. n. 196/2003, dà consenso al trattamento dei propri dati personali nella misura necessaria al perseguimento 

degli scopi statutari e con le modalità indicate nell’informativa medesima. 

 

_______________________________ lì 

FIRMA 

 

 

La/il sottoscritta/o_________________________________________________dichiara di aver preso visione e di 

accettare espressamente, ai sensi dell’art. 1341 c.c. , la clausola di limitazione della responsabilità di cui alla lettera g) 

del presente modulo. 

 

______________________________lì 

FIRMA 

 


