
Assoc iaz ione Tra  so le  e  ter ra

INFORMATIVA SULLA PRIVACY AI SENSI DELL’ART. 13 D. LGS. 196/03

In  osservanza di  quanto  previsto  dal  D.  Lgs.  30 giugno 2003 n.  196, Ti  forniamo le  informazioni  in  ordine alle  finalità  e modalità  del 
trattamento dei Tuoi dati personali, nonché l’ambito di comunicazione e diffusione degli stessi, la natura dei dati in nostro possesso e del loro  
conferimento.

1. Tipi di dati trattati
L'Associazione Tra sole e Terra tratta esclusivamente i tuoi dati personali e non dati sensibili.

2. Finalità e modalità di trattamento cui sono destinati i dati

Finalità

Trattiamo i Tuoi dati personali per la gestione del rapporto associativo  e per perseguire gli scopi dell'Associazione: permettere agli aderenti  
la partecipazione alla vita associativa; permettere le comunicazioni tra l'Associazione e i soci e tra i soci stessi; promuovere attività interne  
ed esterne all'Associazione; garantire l'informazione e il controllo delle attività dell'Associazione.

I  Tuoi dati  vengono trattati  in relazione agli  obblighi statutari  e alle  finalità  istituzionali  della Associazione per consentire una efficace  
comunicazione, per pubblicizzarne le attività e per promuovere la cultura del volontariato.

Modalità del trattamento

Il trattamento dei dati avviene con l'ausilio dei moderni sitemi informatici (web/e-mail/forum) e mediante supporti cartacei ad opera di 
soggetti a ciò appositamente incaricati dal Titolare del trattamento.

3.  La natura del conferimento dei dati

Il conferimento dei Tuoi dati è obbligatorio ai fini del raggiungimento degli obiettivi statutari.

L'eventuale non comunicazione, o errata comunicazione di una delle informazioni richieste, ha come conseguenza l'impossibilità del Titolare  
di garantire la congruità del trattamento stesso ai patti contrattuali.

4. I soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza 
in qualità di responsabili o incaricati, e l’ambito di diffusione dei dati medesimi

Ambito di conoscibilità dei dati

Le informazioni personali fornite all'Associazione Sole e Terra per la registrazione o per altri scopi non vengono condivise con terze parti. Le 
informazioni personali fornite verranno sempre utilizzate per gli scopi descritti sopra. 

È possibile modificare e aggiornare tali informazioni in qualsiasi momento o cancellarli direttamente o su richiesta.

I Tuoi dati personali non saranno comunicati a terzi e non saranno oggetto di diffusione, salva l'osservanza delle finalità sopra esposte.

Comunicazione e diffusione

a) aderenti all'Associazione per le finalità di comunicazione interna;

b) fornitori di prodotti e servizi per le attività del gruppo di acquisto;

c) A Giga Shop srl relativamente all'uso del gestionale dalla stessa elaborato e del quale la nostra associazione si avvale;
d) ad altri soggetti, senza fini di lucro per il perseguimento degli scopi statutari dell'Associazione.

Ogni ulteriore comunicazione o diffusione avverrà solo previo Tuo esplicito consenso.

Il Titolare del trattamento è il Presidente dell'Associazione Tra sole e terra ed è reperibile presso la Sede sociale.

In ogni momento potrai esercitare i tuoi diritti nei confronti del Titolare del trattamento, ai sensi dell’art.7 del D.lgs.196/2003.

Per avere ulteriori informazioni in ordine ai tuoi diritti sulla privacy, Ti invitiamo a visitare il sito web dell’Autorità Garante per la protezione 
dei dati personali all’indirizzo  www.garanteprivacy.it

Per ricezione e presa visione, l'interessato (nome e cognome leggibili)  …............................................................

Consenso dell’interessato al trattamento di propri dati personali

Il sottoscritto Interessato, con la firma apposta in calce alla presente, attesta il proprio libero consenso acciocché il Titolare, proceda ai 
trattamenti di propri dati personali come risultanti dalla presente scheda informativa.

       
Data ......................................                 Firma  ......................................................    

http://www.garanteprivacy.it/


Associazione 

Tra  so le  e  ter ra

MODULO PER LA RICHIESTA DI ADESIONE AL G.A.S.

Al Consiglio Direttivo 
Loc. Maso Grillo, 13  
38057 Pergine Valsugana (TN)

Il/la sottoscritto/a  (cognome e nome leggibili)________________________________________, nato/a a____________________, 

Prov. di ____ il ________________ e residente a _______________________, via__________________________________, n°___, 

Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|,      Telefono _____________, Cellulare ______________________, 

E-mail ___________________________________________________, Professione___________________________________, 

* avendo preso visione dello Statuto e del Regolamento che regolano l’Associazione; 
* consapevole della gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti e della mancanza di distinzioni o privilegi di alcun genere 

tra gli associati; 
* dichiarando di assumersi ogni responsabilità civile e penale derivante dalla propria condotta personale per infrazione alle 

norme contenute nello Statuto e nel Regolamento sopra citati;

CHIEDE 

di essere iscritto/a all'attività di Gruppo di Acquisto Solidale prevista alla lettera a) dell'Art. 2 dello Statuto dell'Associazione Tra 
sole e terra : 

✗ aderente gruppo di acquisto

Pergine Valsugana, _____________                   Firma     _____________________________________ 

**************************************************************************************************************

Ricevuta di versamento della quota di iscrizione di  _________ a  __________________________________  per l’anno _____€

Pergine Valsugana, _____________     Firma Consilgiere_____________________________________ 


