
 

INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 REG (UE) 679/16 
 

Utilizziamo i dati che la riguardano esclusivamente per le nostre finalità associative, contrattuali, 
amministrative, contabili, anche quando li comunichiamo a terzi. Il conferimento dei dati è obbligatorio, i 
dati saranno conservati come previsto dal “Registro dei trattamenti dei dati personali”. I dati trattati 
dall’associazione non sono dati sensibili.  
I sottoscritti dichiarano di conoscere lo Statuto del Circolo e si impegnano a rispettare le disposizioni 
statutarie, le deliberazioni degli organi associativi e le disposizioni previste dal regolamento interno, 
dichiarano di essere edotti che la domanda di prima iscrizione è accolta con delibera del Consiglio Direttivo 
e sono consapevoli che l’esercizio dei propri diritti avrà decorrenza successivamente a tale delibera 
consiliare. Con la firma accanto ai propri dati personali esprime il consenso al trattamento. E’ obbligatorio 
da parte di chi esercita la patria potestà esprimere il consenso per i minori di anni 14. 
Il trattamento dei dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela 
della sua riservatezza e dei suoi diritti, in relazione ai dati personali di cui l’associazione “L’Isola Che C’è 
a.s.d.” entrerà in possesso, La informiamo di quanto segue: 
 

FINALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI: Il trattamento è finalizzato unicamente per la realizzazione delle 
finalità istituzionali promosse dall’associazione stessa. 
 

MODALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI: Il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o 
complesso di operazioni quali raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, 
elaborazione, cancellazione e distribuzione dei dati. Le operazioni possono essere svolte con o senza il 
supporto di strumenti elettronici o comunque automatizzati. Il trattamento è svolto dal titolare e/o dagli 
incaricati del trattamento. 
 

CONFERIMENTO DEI DATI: Il conferimento di dati personali è strettamente necessario ai fini dello 
svolgimento delle attività e l’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di conferire dati personali 
comporta l’impossibilità di adempiere alle attività. 
 

COMUNICAZIONE DEI DATI: I dati personali saranno a conoscenza degli incaricati del trattamento e 
possono essere comunicati per le finalità necessarie a collaboratori esterni e, in genere, a tutti quei 
soggetti cui la comunicazione si riveli necessaria per il corretto adempimento delle finalità. 
 

DIFFUSIONE DEI DATI: I dati personali non sono soggetti a diffusione. 
 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO: titolare del trattamento è l’Associazione “L’ Isola Che C’è a.s.d.” con sede 
in Via Donizetti n°12 ,Druento.  

 
Firma genitore  ________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DICHIARAZIONE LIBERATORIA IMMAGINI 
 

Autorizzo il Circolo all’utilizzo di materiale fotografico e video del suddetto interessato su siti internet, 
social network, mezzi stampa collegati all’ente nel rispetto dei principi di protezione dei dati personali 
stabiliti dal Regolamento UE 2016/679. Ne vieta altresì l’uso in contesti che ne pregiudichino la dignità 
personale ed il decoro. La posa e l’utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate in forma gratuita. 

 

Firma genitore  ________________________________ 

 

 
 
 


