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Informativa resa ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR 2016/679 
 

(General Data Protection Regulation) 
 

 

Gentile Signore/a, 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ed in relazione alle informazioni di cui si entrerà in possesso, ai fini 
della tutela delle persone e altri soggetti in materia di trattamento di dati personali, si informa quanto segue: 

 

1. Finalità del trattamento 

I dati da Lei forniti verranno 7tilizzati per l’adempimento dagli obblighi previsti dalla legge e per le finalità consentite dallo 
statuto della APS “Gianni Ballerio”, nonché per gli scopi a cui tende il medesimo. 

2. Modalità del trattamento 

Le modalità con cui verranno trattati i dati personali contemplano archiviazione cartacea ed elettronica. 

3. Conferimento dei dati 

Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 1 sono obbligatori e l’eventuale rifiuto dell’autorizzazione comporta 
l’esclusione dalla APS “Gianni Ballerio”. 

4. Comunicazione e diffusione dei dati 

I dati forniti potranno essere comunicati alle Autorità competenti in caso di richiesta. Non è prevista nessuna altra forma 
di comunicazione o diffusione. 

5. Titolare del trattamento  

Il titolare del trattamento dei dati personali è il presidente della APS “Gianni Ballerio” 

6. Diritti dell’interessato 

In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di: 

A) chiedere la conferma dell’esistenza o meno dei propri dati personali; 

B) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di 
destinatari a cui i dati personali sono starti o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione; 

C) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;  

D) ottenere la limitazione del trattamento; 

E) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e 
leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti; 

F) opporsi al trattamento in qualsiasi momento; 

Opporsi a un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione; 

H) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stess8 o la 
limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati; 

I) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato 
prima della revoca; 

J) proporre reclamo a un autorità di controllo.  

 

 

Associazione Baha'i di Promozione Sociale  

“Gianni Ballerio” 

N° …….. 
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Io sottoscritto/a dichiaro di aver ricevuto L’informativa che precede. Con l’invio del presente modulo autorizzo 
l'Associazione Baha'i di Promozione Sociale "Gianni Ballerio", con sede legale presso CESVOL Via Campo di Marte, 9, 
cap 60124, Perugia, Italy al trattamento dei miei dati personali, ai fini del loro inserimento nel data base "Elenco dei Soci", 
per l’invio gratuito di materiale informativo, per fini statistici ed altri comunque connessi allo svolgimento dell'attività 
sociale svolta dall'Ente. Sono consapevole che il trattamento dei miei dati personali potrà effettuarsi con o senza l'ausilio 
di mezzi elettronici o comunque automatizzati. La diffusione eventuale dei dati, comunque trattati, potrà avvenire per 
finalità connesse allo svolgimento dell'attività sociale propria dell'Associazione Baha'i di Promozione Sociale "Gianni 
Ballerio".  

Per quanto mi riguarda potrò in qualsiasi momento esercitare i relativi diritti, fra cui consultare, modificare e cancellare i 

miei dati tramite una richiesta scritta inviata direttamente al Consiglio Direttivo Email aps.bahai@promozionesociale.org o 

per PEC promozione.sociale@pec.it o scrivere a APS “Gianni Ballerio” c/o Cesvol via Campo di Marte, 9 - 06124 
Perugia.  

 

 

Acconsento al trattamento,  

 

Nome e cognome (stampatello) …………………………………..……… firma ……………………………................. 

 

 

 

Data ………………………. 

 

 

 

Io sottoscritto/a alla luce dell’informativa ricevuta, si autorizza la fotografia e la ripresa del sottoscritto e si acconsente al 

trattamento e alla pubblicazione, per i soli fini istituzionali, di video, fotografie e/o immagini atte a rivelare l’identità del 

sottoscritto, sul sito web, social e sui periodici dell'Associazione. 

 

 

       Sì    No 

 
 

 
 

 

 

 

 

Il presente modulo dovrà essere inviato con uno dei seguenti modi: 
 

come scansione:    a    aps.bahai@promozionesociale.org 

  

per posta:     a    APS baha’i “Gianni Ballerio” - c/o CESVOL 

      Via Campo di Marte, 9 – 06124 Perugia 

 

per Foto con WhatsApp:   al   348.700.81.50 

mailto:aps.bahai@promozionesociale.org
mailto:promozione.sociale@pec.it

