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Desideriamo informarLa che il Regolamento Europeo 2016/679 (di seguito GDPR) stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali, nonché norme relative alla libera circolazione di tali dati volte a proteggere i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, in 
particolare il diritto alla protezione dei dati personali. La libera circolazione dei dati personali nell’Unione non può essere limitata né vietata per motivi attinenti alla 
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. Le segnaliamo quindi che per “dati personali” si intendono, ai sensi del predetto GDPR, 
qualsiasi informazione che La riguardi direttamente o indirettamente in qualità di Interessato, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di 
identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, 
culturale o sociale. 
1. Il Titolare del Trattamento è ASSOCIAZIONE XMANO O.D.V. (di seguito “Associazione”), i cui dati di contatto sono quelli indicati in intestazione. 
2. Il Titolare del Trattamento non svolge attività che prevedono l’obbligatorietà della designazione della figura del Responsabile della Protezione dei dati personali. 
3. La raccolta ed il trattamento dei Suoi dati personali avverranno, rispettando i principi generali di necessità, correttezza, pertinenza e non eccedenza, per il corretto 

e completo svolgimento dell’attività di volontariato personale spontanea e gratuita e per le finalità connesse: 
a) al perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale offrendo ai giovani con disabilità ed alle loro famiglie la possibilità di svolgere attività per 

il miglioramento della qualità della vita, del benessere psico-fisico e della loro integrazione sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi 
di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati e comunque elencati 
tra gli scopi e attività dell’associazione; 

b) all’organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche, ricreative di interesse sociale o di altra natura; 
c) agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti, statuti associativi e dalla normativa comunitaria nonché i trattamenti necessari ed indispensabili di carattere 

operativo, gestionale, contabile e di altra natura (ad esempio la gestione di sinistri, dei rapporti con le assicurazioni ed altri enti ecc.); 
d) previo Suo espresso consenso:  

1. per la pubblicazione sul sito e/o su altri strumenti di comunicazione che questa Associazione riterrà di utilizzare per perseguire le finalità indicate nello 
Statuto, di foto o video (di seguito “riprese”), realizzati da questa Associazione o da soggetti terzi incaricati, in occasione dello svolgimento delle attività 
afferenti gli scopi e le attività dell’Associazione;  

2. per finalità funzionali ad attività commerciale/promozionale quali comunicazioni commerciali, vendita, invio di materiale pubblicitario nonché 
comunicazioni relative ad eventi o attività organizzate dalla ns. Associazione; 

3. per quanto riguarda le categorie particolari di dati personali, comunicati agli altri associati/aderenti tenuto conto che la predetta comunicazione, qualora 
sia prevista dall’atto costitutivo o dallo statuto per il perseguimento di scopi determinati e legittimi, non richiede il consenso (Provvedimento del Garante 
Privacy recante le prescrizioni relative al trattamento di categorie particolari di dati, ai sensi dell’art. 21, comma 1 del d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101). 

Le precisiamo che il conferimento dei dati personali è strettamente necessario ai fini del corretto svolgimento delle attività associative e/o all’erogazione dei servizi 
in Suo favore e l’eventuale rifiuto a fornirli, in tutto o in parte, può comportare l’impossibilità di divenire socio dell’Associazione. 

4. Il trattamento è lecito in quanto ricorre almeno una delle condizioni previste: 
 dall’art. 6, in particolare al co. 1 lett. a), b), c), f)  

 a) l’interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per una o più specifiche finalità 
 b) il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta 

dello stesso; 
 c) il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento; 
 f) il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o da terzi, a condizione che non prevalgano gli 

interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato che richiedono la protezione dei dati personali, in particolare se l'interessato è un minore  
 dall’art. 9, in particolare al co. 2 lett. a), f) 

 a) l’interessato ha prestato il proprio consenso esplicito al trattamento di tali dati personali per una o più finalità specifiche, salvo nei casi in cui il diritto 
dell’Unione o degli Stati membri dispone che l’interessato non possa revocare il divieto di cui al paragrafo 1;  

 f) il trattamento è necessario per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria o ogniqualvolta le autorità giurisdizionali esercitino le 
loro funzioni giurisdizionali; 

5. Le categorie di dati personali trattati potranno riguardare anche dati relativi allo stato di salute, quelli di familiari ed altri soggetti, tra i quali anche dati di minori, 
solo ed esclusivamente se necessario e funzionale al corretto adempimento delle finalità indicate al punto 3 e per specifiche esigenze legate allo svolgimento delle 
attività statutarie; è possibile anche che vengano trattati dati giudiziari. 

6. La comunicazione dei dati personali (raccolti ed elaborati) ai destinatari individuati, solo se coinvolti e funzionali al raggiungimento delle finalità di cui al precedente 
punto 3, potranno essere:  
a) utilizzati in forma anonima per finalità statistiche; 
b) messi a disposizione dei Collaboratori del Titolare, in qualità di Responsabili o persone autorizzate al trattamento dei dati personali; 
c) comunicati a Pubbliche amministrazioni, terze persone, fisiche o giuridiche, federazioni sportive, professionisti, forze dell’ordine, enti governativi, organismi 

di regolamentazione, tribunali o altre autorità pubbliche autorizzate dalla legge;  
d) qualora necessario, trasferiti ad altro Titolare del Trattamento secondo quanto previsto dal GDPR, anche riguardo al diritto alla portabilità dei dati; 
L’elenco dei Responsabili del trattamento dei dati personali è disponibile presso la sede del Titolare del Trattamento. 

7. I dati forniti per le finalità suindicate saranno: 
a) conservati per il periodo necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti e comunque non oltre i termini stabiliti dalla legge; 
b) oggetto di diffusione solo ed esclusivamente previo Suo espresso consenso (per le finalità di cui al punto 3 d.1), verranno distrutti quando non avremo più 

necessità o obbligo di conservarli e non saranno oggetto di trasferimento verso un paese terzo. 
8. I dati personali oggetto del trattamento verranno trattati: 

 manualmente e/o elettronicamente e saranno conservati in appositi archivi cartacei e/o elettronici. La documentazione cartacea ed elettronica verrà 
correttamente mantenuta e protetta per tutto il tempo necessario al trattamento utilizzando opportune misure di sicurezza, in modo da ridurne al minimo i 
rischi di distruzione o perdita, di accesso non autorizzato o di trattamento non conforme alle finalità della raccolta;  

 non esiste un processo decisionale automatizzato e non viene effettuata profilazione; 
 

9. DIRITTI DELL’INTERESSATO 
La informiamo che, in qualità di Interessato, ha tutti i diritti previsti dagli artt.15-16-17-18-20-21-22 del GDPR, tra i quali: 
 L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, 

di ottenere l’accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni: a) le finalità del trattamento; b) le categorie di dati personali in questione; c) i destinatari o le 
categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali; d) quando 
possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo; e) l’esistenza del diritto 
dell’interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo 
riguardano o di opporsi al loro trattamento;  f ) il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo; g) qualora i dati non siano raccolti presso l’interessato, tutte 
le informazioni disponibili sulla loro origine; h) l’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, e, 
almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l’importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l’interessato. 
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 l’esistenza del diritto dell’interessato di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del 

trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati, comprese tutte le informazioni disponibili sulla loro origine; di 
ottenere, inoltre, la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo ai sensi dell’art. 17 («diritto all’oblio»). 

 qualora il trattamento sia basato sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), oppure sull’articolo 9, paragrafo 2, lettera a), l’esistenza del diritto di revocare il consenso in 
qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;  

 il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo;  
 avere dal titolare del trattamento una copia dei dati personali oggetto di trattamento, sempreché non leda i diritti e le libertà altrui; in caso di ulteriori copie richieste 

dall’interessato, il titolare del trattamento può addebitare un contributo spese ragionevole basato sui costi amministrativi. Qualora la richiesta pervenga mediante 
mezzi elettronici, salvo indicazione diversa, le informazioni sono fornite in un formato elettronico di uso comune; 

Le suddette informazioni saranno fornite: 

 entro un termine ragionevole dall’ottenimento dei dati personali, ma al più tardi entro un mese, in considerazione delle specifiche circostanze in cui i dati personali 
sono trattati; 

 nel caso in cui i dati personali siano destinati alla comunicazione con l’interessato, al più tardi al momento della prima comunicazione all’interessato; oppure nel caso 
sia prevista la comunicazione ad altro destinatario, non oltre la prima comunicazione dei dati personali. 

Tutti i diritti dell’interessato previsti dal GDPR sono esercitati con richiesta rivolta senza formalità al Titolare del Trattamento, anche per il tramite di un incaricato, alla 
quale è fornito idoneo riscontro senza ritardo. 
 
 

MODULO DI ADESIONE 
 Consapevole che l’associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli associati al rispetto delle norme dello statuto  e  delle  deliberazioni  prese  dai  suoi  

organi  rappresentativi,  secondo  le competenze  statutarie (in  particolare  il  socio  deve  mantenere  un  comportamento  corretto  sia  nelle relazioni  interne  con  
gli  altri  soci  che  con  i  terzi  e  astenersi  da  qualsiasi  atto  che  possa  nuocere), 

 CHIEDO di poter aderire all’ASSOCIAZIONE XMANO O.D.V.  
 DICHIARO di aver letto e ben compreso quanto previsto dallo Statuto e di rispettarlo, pena la perdita della qualifica di socio. 

Cognome  
e Nome                                                  

Sesso Data di  
nascita 

Indirizzo di residenza 
 e numero civico 

CAP Comune Prov. 

Luogo di  
Nascita 

Nazionalità 

Recapito  
Telefonico 

Cellulare Professione * 

E-mail Codice  
Fiscale                 

* dato non obbligatorio 

  
ADESIONE A 

SOCIO DI 
 

 MINORE  
O 

INTERDETTO                                                                         

Cognome e Nome dell’esercente la Responsabilità genitoriale (od altro tipo di delega) 
    padre         madre     altro  ________________________________________ 

 

E-mail Codice  
Fiscale                 

Recapito  
Telefonico 

Cellulare 

    CONSENSO AL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI AI SENSI DEL REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679 (GDPR) 
 

Per procedere alla maggior parte dei trattamenti previsti dalle finalità di cui al precedente punto 3 il consenso non è necessario in quanto perseguono finalità per le quali il 
GDPR esclude la necessità di acquisire un consenso specifico dell’interessato. Apponendo la firma in calce al presente Modulo di Adesione, il richiedente dichiara di avere 
preso conoscenza dell'informativa per il trattamento dei dati personali e di averla integralmente compresa ed accettata.  
 

 

Luogo e data 
 
 

   

   firma per presa visione/consenso 
(per i minori, l’esercente la responsabilità genitoriale) 

 
 

  Accetto                Non accetto Consapevole che non è obbligatorio né vincolante barrando la casella a fianco, manifesto il mio espresso consenso alla comunicazione e al 
trattamento dei miei dati, anche quelli definiti dal GDPR quali “particolari”, agli altri associati/aderenti (punto 3 d.3 dell’informativa) 

  Accetto                Non accetto 
Consapevole che non è obbligatorio né vincolante barrando la casella a fianco, manifesto il mio espresso consenso per la pubblicazione delle 
riprese sul sito e/o su altri strumenti di comunicazione che il titolare del trattamento riterrà di utilizzare per perseguire le finalità indicate nello 
Statuto (punto 3 d1 dell’informativa) 

  Accetto                Non accetto 
Consapevole che non è obbligatorio né vincolante, barrando la casella a fianco manifesto il mio espresso consenso anche per l’invio di 
comunicazioni o materiale informativo e commerciale, anche a mezzo e-mail, fax, sms o altre applicazioni di messaggistica 

 
 
 
 
 
 
 
 

Luogo e data 
 
 
 

   

   firma per presa visione/consenso 
(per i minori, l’esercente la responsabilità genitoriale) 

 


