
👋 La presente adesione è temporanea e necessita della presentazione del modulo originale non appena 

possibile. I dati saranno trattati in conformità <strong>dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (Il 

consenso al trattamento dei dati per le finalità di cui sopra è libero e facoltativo. Tuttavia l’eventuale rifiuto 

comporta l’impossibilità di partecipare agli eventi organizzati dalla Associazione Promozione Persona.) 

 

Con l'iscrizione alla Associazione, ci si IMPEGNA al pagamento della quota associativa; si AUTORIZZA 

l'Associazione Promozione Persona e si presta il proprio consenso all’ INFORMATIVA SULLA PRIVACY ex art. 

13 Del Regolamento (UE) 2016/679 

I dati personali, compresi quelli audio e video, saranno trattati previo specifico e distinto consenso (artt. 23 

e 130 Codice Privacy e art. 7 GDPR), per le seguenti finalità: 

 

- raccolta , registrazione, organizzazione, consultazione, elaborazione, modificazione, comunicazione,   

cancellazione dei dati; 

- invio periodico e/o informativo tramite materiale cartaceo, posta, e-mail, sms, social network , contatti          

telefonici di newsletter e comunicazioni riguardanti le attività del Titolare; 

- per la registrazione ai corsi e ai laboratori del Titolare 

- per ricevere inviti ad eventi, corsi di formazione, incontri con esperti, gruppi di auto aiuto, laboratori, 

inaugurazioni, momenti speciali, bandi, per la registrazione ai corsi/laboratori/ attività organizzati dalla 

Associazione; 

 

- nel caso di invio di curriculum vitae, esclusivamente per finalità di selezione. 

 

Il trattamento dei dati personali sarà realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 Codice Privacy 

e all’art. 4 n. 2) GDPR: i dati raccolti saranno trattati mediante strumenti elettronici o comunque 

automatizzati, informatici e telematici, o mediante elaborazioni manuali con logiche Il trattamento dei dati 

personali sarà realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 Codice Privacy e all’art. 4 n. 2) GDPR: i 

dati raccolti saranno trattati mediante strumenti elettronici o comunque automatizzati, informatici e 

telematici, o mediante elaborazioni manuali con logiche strettamente correlate alle finalità per le quali i 

dati personali sono stati raccolti e, comunque, in modo da garantire in ogni caso la sicurezza dei medesimi. I 

dati vengono conservati per il tempo strettamente necessario alla gestione delle finalità per le quali i dati 

stessi sono raccolti nel rispetto delle norme vigenti e degli obblighi di legge. Il Titolare tratterà i dati 

personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra e comunque per non oltre 10 anni 

dalla cessazione del rapporto. 

I dati trattati forniti non saranno comunicati ad altri soggetti , né saranno oggetto di diffusione, ad 

esclusione di quelli per i quali è stato dato specifico consenso e di quelli di natura contabile, fiscale,  o  

richiesta da parte dell’autorità giudiziaria. 

L'interessato ha il diritto di revocare il proprio consenso in qualsiasi momento. La revoca del consenso non 

pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca (art. 7 GDPR). L’Associazione e 

il firmatario della presente autorizzazione, si impegnano quindi alla non diffusione delle riprese audio-

video, a meno di diverso accordo tra le parti, per il quale, la diffusione potrà avvenire sui siti istituzionali 

nonché attraverso canali social network (quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, Facebook, 



Twitter, Youtube). È in ogni caso escluso ai sensi della normativa sulla privacy e dell’art. 10 del Codice Civile 

qualunque utilizzo delle immagini che possa arrecare pregiudizio all’onore, alla reputazione o al decoro 

della persona ritratta, ripresa o registrata. I soggetti minorenni; sono tenuti a far leggere attentamente 

l’informativa sulla privacy ai genitori o a chi ne esercita la responsabilità genitoriale 

 Il consenso al trattamento dei dati per le finalità di cui sopra è libero e facoltativo. Tuttavia l’eventuale 

rifiuto comporta l’impossibilità di partecipare agli eventi organizzati dalla Associazione Promozione 

Persona. 

Il Titolare del trattamento è ASSOCIAZIONE PROMOZIONE PERSONA, con sede legale in Via Salvatore 

Pincherle 144 c/o Parrocchia San Leonardo Murialdo Roma (RM), CF 97699630584 email 

promozionepersona@gmail.com 

L’elenco aggiornato dei responsabili e degli incaricati al trattamento è custodito presso la sede legale del 

Titolare del trattamento. 

 

Diritti dell’interessato 

Gli interessati hanno i diritti di cui all’art. 7 Codice Privacy e art. 15 GDPR: 

1. ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che li riguardano, anche se non ancora 

registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile; 

2. ottenere l'indicazione: dell'origine dei dati personali; delle finalità e modalità del trattamento; della 

logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; degli estremi 

identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art. 3, comma 1, 

GDPR; dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che 

possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di 

responsabili o incaricati; 

3. ottenere: l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; la 

cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, 

compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati 

raccolti o successivamente trattati; 

4. opporsi, in tutto o in parte: per motivi legittimi al trattamento dei dati personali, ancorché pertinenti allo 

scopo della raccolta; al trattamento di dati personali a fini di invio di newsletter, e-mail, posta, sms, 

materiale cartaceo. 

Ove applicabili, gli interessati hanno altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 GDPR (Diritto di rettifica, diritto 

all’oblio, diritto di limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione), nonché 

il diritto di reclamo all’Autorità Garante. 

Con l’apposizione della firma in calce al presente modulo il/la sottoscritto/a manifesta il consenso al 

trattamento dei dati nell’ambito delle finalità e modalità sopra richiamate. In particolare esprime il proprio 

consenso per l’acquisizione dei dati personali; la comunicazione dei dati a terzi così come indicati nella 

presente informativa. Tale consenso vale fino a revoca scritta da far pervenire tramite raccomandata con 

ricevuta di ritorno. 
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