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INFORMATIVA E RICHIESTA DATI PERSONALI
Con riferimento alla sua associazione al GRUPPO FERMODELLISTICO MILANESE, la informiamo
che i suoi dati personali saranno:
a) trattati in modo lecito, secondo correttezza e nel rispetto della normativa vigente;
b) raccolti con esattezza così come lei ce li conferirà e trattati solo per gli scopi inerenti le finalità
associative;
c) trattati in modo pertinente, completo e nei limiti delle finalità associative;
d) conservati per il tempo necessario alle finalità associative e cancellati entro sei mesi dalla loro
cessata utilità ai fini associativi.
Ciò premesso, la preghiamo di leggere attentamente e sottoscrivere la seguente informativa di cui
viene rilasciata copia.
Il GRUPPO FERMODELLISTICO MILANESE, quale Titolare del trattamento dei dati personali,
dichiara quanto segue:
1. I Responsabili del trattamento dei detti dati sono il Presidente, il Segretario e il Tesoriere a
cui ci si potrà rivolgere per qualsivoglia richiesta volta all’esercizio dei diritti previsti dall’art.
7 del D.L. 30/06/2003 n. 196.
2. Il trattamento dei dati personali sarà eventualmente effettuato anche dagli Incaricati e/o
dall’Amministratore di Sistema, espressamente autorizzati dai Responsabili, per la gestione
degli elenchi e database informatici o delle reti esclusivamente per la comunicazione e
informazione tra i Soci.
3. Ogni dato personale richiesto è necessario per consentire ai Soci di partecipare alla vita
associativa.
4. I dati personali saranno raccolti e trattati sia in forma cartacea, sia in forma elettronica.
5. Il suo nominativo potrà essere inserito in elenchi, annuari o mailing-list per consentirle di
partecipare alla vita associativa.
6. Alla fine della sua associazione al GRUPPO FERMODELLISTICO MILANESE, i suoi dati saranno
conservati solo se utili ai fini dell’associazione e potrà comunque richiederne l’accesso o la
cancellazione.
7. La informiamo quindi che la mancata comunicazione dei dati di cui sopra e/o la sua
successiva opposizione al trattamento degli stessi potrà impedire il proseguimento del
rapporto di associato.
La invitiamo a restituirci al più presto la presente sottoscritta e compilata per ricevuta a
debita conoscenza della sopraesposta normativa, nonché per espresso consenso al
trattamento dei suoi dati personali.

A tal fine dichiaro di aver preso debita visione e conoscenza delle informazioni fornite come sopra
dal Titolare del trattamento ai sensi della normativa vigente ed acconsento espressamente al
trattamento dei miei dati, anche sensibili ove necessario per il perseguimento delle finalità indicate
nella suddetta informativa, nonché alla comunicazione degli stessi con le modalità, per le finalità ed
i soggetti indicati nell’informativa stessa.
Si prega di compilare il modulo in ogni sua parte, chiaramente e in stampatello.
I campi segnati con (*) si intendono facoltativi.
Il/La sottoscritto/a _________

_________

a

Nato/a il

Prov./ Nazione

Indirizzo

Città

Nazionalità

CAP

codice fiscale

Recapito telefonico

Cell (*)

Fax (*)

E-mail

Riportando in calce il proprio indirizzo e-mail di riferimento, accetta espressamente tale modalità di
invio per ricevere le seguenti comunicazioni, in luogo dell’invio postale (barrare le voci desiderate):

 eventuali comunicazioni istituzionali e altre comunicazioni della Presidenza, Segreteria e Tesoreria;
 Circolare periodica del Gruppo;
 iscrizione alla mailing list soci-gfm@yahoogrups.com, quale strumento di comunicazione rapida fra i Soci

(selezionare UNA sola opzione)

 con l’indirizzo e-mail sopra indicato
 con l’indirizzo e-mail seguente
Firma

Data

DICHIARAZIONE LIBERATORIA (per i/le soli/e soci/e Junior)
Il/La sottoscritto/a
esercitante la patria potestà per il/la minore
in quanto

, libera il Gruppo Fermodellistico Milanese da ogni responsabilità

nei riguardi del/la minore in questione e convalida la firma sopra riportata.
Data

Firma

Gruppo Fermodellistico Milanese
Sede Legale: c/o Mario Cantelmi, Via Ponzio 48, 20133 Milano, tel. 347 7932250

