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ALLEGATO A – INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI. 

AI SENSI DELL’ART. 13 D.LGS. 196/2003 E ART 13 REG. UE 679/2016. 

Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003 e dell’art 13 Reg UE 679/2016, le comunichiamo le 
seguenti informazioni: 
a) i dati da Lei forniti verranno trattati al fine dello svolgimento delle attività dell’associazione Believe APS 

e dell’esecuzione del presente contratto, nonché per la comunicazione di future iniziative e per l’invio di 
materiale informativo e divulgativo; i dati verranno trattati con modalità cartacee ed informatiche; i dati 
saranno conservati per il periodo necessario all’esecuzione del contratto. 
il trattamento in oggetto si fonda sulla necessità di dare esecuzione ad un contratto (art. 6 par. 1 lett. b) 
Reg. UE 679/2016); 

b) il conferimento dei dati, ivi incluso il consenso al trattamento delle immagini fotografiche e delle riprese 
video, è obbligatorio per la conclusione del contratto; 

c) il rifiuto di fornire le informazioni richieste comporta l’impossibilità di concludere il contratto; 
d) i dati non saranno comunicati ad altri soggetti fatto salvo il personale di segreteria incaricato della 

registrazione e della conservazione dei dati; i dati non saranno oggetto di diffusione, fatta salva l’eventuale 
pubblicazione di materiale fotografico e video sui canali istituzionali e sociali dell’Ente (in particolare, 
siti, pagine Facebook e Instagram, Youtube, Vimeo e simili); 

e) In qualunque momento l’interessato potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 D.Lgs. 196/2003 nonché i 
diritti di cui agli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 34 Reg UE 679/2016, contattando il responsabile del 
trattamento (Legale Rappresentante, nella persona del Presidente dell’associazione): 
i. In particolare, il soggetto interessato cui si riferiscono i dati potrà richiedere la conferma o meno 

dell’esistenza dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto, l’origine, le finalità del trattamento ed 
i criteri utilizzati per determinare il periodo di conservazione degli stessi (diritto di accesso), 
verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione, l’aggiornamento oppure la rettifica (diritto di 
rettifica). Il soggetto interessato ha il diritto di opporsi, per motivi legittimi ed in qualsiasi momento, 
al trattamento dei dati (diritto di opposizione). 

ii. L’interessato ha inoltre il diritto di chiedere la cancellazione o il blocco dei dati trattati in violazione 
di legge, nonché di revocare in qualsiasi momento il consenso al trattamento dei dati, senza 
pregiudizio per la liceità del trattamento antecedente la revoca; alla revoca del consenso e alla 
richiesta di cancellazione dei dati consegue l’impossibilità, per il titolare del trattamento, di procedere 
al trattamento dei dati (diritto alla cancellazione).  

iii. L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del trattamento stesso 
quando ricorra una delle ipotesi previste dal Regolamento, nonché la portabilità dei dati forniti.  

iv. Il soggetto interessato ha diritto ad essere informato di una eventuale rettifica, cancellazione o 
limitazione del trattamento relativo ai suoi dati, nonché ad essere informato in caso di violazione dei 
propri dati personali.  

v. L’interessato ha diritto di proporre reclamo, qualora sospettasse una violazione dei suoi diritti, presso 
l’Autorità Garante per la protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.it).  

f) Titolare del trattamento è l’associazione Believe APS (sede legale in Via S. Mattia 9, 37128 Verona; 
telefono 351-5651511; e-mail info@believegroup.it). 

 
FIRMA PER PRESA VISIONE DELL’INFORMATIVA 

Luogo e data ________________________ 

Firma del cliente o di un suo rappresentante ___________________________________ 

http://www.garanteprivacy.it/
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ALLEGATO B – SCHEDA ANAGRAFICA DEL CLIENTE. 

 

Denominazione o ragione sociale _____________________________________________________ 

Eventuale P. IVA _________________________________ C.F. ____________________________ 

Nome e cognome del referente _______________________________________________________ 

Nato a _____________________________________ (__________) il ________________________ 

Residente in via ___________________________________________________________________ 

Indirizzo e-mail ___________________________________________________________________ 

Eventuale PEC ___________________________________________________________________ 

Telefono/cellulare _________________________________________________________________ 

Codice SDI per fatturazione elettronica ________________________________________________ 

Provenienza dell’eventuale database:  

• □ Circolo affiliato NOI; 

• □ Altro (specificare): _________________________________________________________ 

 

Se possibile, allegare il logo dell’ente all’indirizzo e-mail info@grestbook.it 

 

Eventuali note particolari da segnalare al licenziante: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Luogo e data ________________________ 

Firma del cliente o di un suo rappresentante ___________________________________ 

mailto:info@grestbook.it

