
 

 

 

 

NOTA IMPORTANTE PER LA COMPILAZIONE 
 
Si prega di fornire tutte le informazioni richieste e scrivere in modo chiaro. Le informazioni sono necessarie per essere in regola con il 
tesseramento e permettono di inviare velocemente le comunicazioni. Chiediamo quindi di prestare particolare attenzione.  

   

                         RINNOVO (Tessera 2018 n.___________ )                                               PRIMO TESSERAMENTO 

 
Il/La sottoscritto/a __________________________________________________ C.F.______________________________________ 

nato/a a ______________________________________ il ________________________  

residente a ________________________________ in via ______________________________________________ CAP __________ 

indirizzo mail ________________________________________________   n. cellulare _____________________________________ 

 

CHIEDE 

di potersi tesserare/poter rinnovare il tesseramento all’Associazione “CGR-Comitato Genitori Rezzato” diventandone socio a tutti gli 

effetti per l’anno 2019. 

DICHIARA 

di aver letto lo Statuto condividendone le linee guida e di aver versato la quota prevista di € 5,00 (cinque/00). 

 

Data    ________________________     Firma ________________________ 

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEGLI ART. 13-14 DEL GDPR 2016/679 
L’Associazione “CGR Comitato Genitori Rezzato” con sede legale in Rezzato (BS) in Via L. Da Vinci n.48, C.F.98193100173 (in seguito “Titolare”), in qualità di titolare del trattamento, La 

informa ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 30.06.2003 n. 196 (in seguito, “Codice Privacy”) e dell’art. 13 Regolamento UE n. 2019/679 (in seguito “GDPR”) che i Suoi dati saranno trattati con le 

modalità e per le finalità seguenti: 

Oggetto del trattamento 
Il Titolare tratta i dati personali, identificativi e non sensibili (in particolare nome, cognome, codice fiscale, p. iva, e-mail, numero telefonico – in seguito “dati personali” o “dati”) da Lei 

comunicati con il presente modulo. 

Finalità del trattamento 
I dati personali sono trattati per le sole finalità informative relative alle attività dell’Associazione “CGR Comitato Genitori Rezzato” ed alle iniziative scolastiche. 

Modalità del trattamento 
Il trattamento dei Suoi Dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e potrà essere effettuato anche attraverso modalità automatizzate atte a memorizzarli, gestirli e 

trasmetterli ed avverrà mediante strumenti idonei, per quanto di ragione e allo stato della tecnica, a garantire la sicurezza e la riservatezza tramite l’utilizzo di idonee procedure che evitino 

il rischio di perdita, accesso non autorizzato, uso illecito e diffusione. Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 Codice Privacy  e 

all’art. 4 n. 2) GDPR. I suoi dati personali sono sottoposti a trattamento sia cartaceo che elettronico e/o automatizzato. 

Nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 GDPR 2016/679, previo consenso libero ed esplicito espresso in calce alla presente 

informativa, i dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati. 

Comunicazione/Trasferimento dei dati 
I dati non saranno comunicati/ceduti ad altri soggetti, né saranno oggetto di diffusione. Titolare del trattamento è l’Associazione CGR Comitato Genitori Rezzato.  

Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto di rispondere 

Il rifiuto di fornire tali dati comporterà l’impossibilità di realizzare la sopra indicata finalità. 

Diritti dell’interessato 
Nella Sua qualità di interessato ha i diritti di cui all’art. 7 Codice privacy e art. 15 GDPR. In ogni momento, Lei potrà esercitare 
i Suoi diritti con richiesta scritta inviata a CGR Comitato Genitori Rezzato, all'indirizzo postale della sede legale o all’indirizzo mail comitatogenitorirezzato@yahoo.it 
Modifiche alla presente informativa 
La presente informativa può subire variazioni. Si consiglia, quindi, di controllare regolarmente questa Informativa e di riferirsi alla versione più aggiornata. 

Avendo acquisito le informazioni fornite dal titolare ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003 e degli Art. 13-14 del GDPR, presto il consenso al trattamento dei dati per i fini indicati nella 
suddetta informativa di cui dichiaro di essere stato informato; sono al corrente della necessità del conferimento dei miei dati personali. Presto il consenso per la comunicazione dei dati 
personali ai soggetti e per le finalità indicate nella presente. 

Data    ________________________     Firma ________________________ 

N. di tessera 

assegnata 2019 

___________________ 


