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Io  sottoscritto  “Associazione  Nuove  Generazioni  Onlus”  mail  nuovegenerazionionlus@gmail.com in  qualità  di
legale rappresentante “pro tempore” del titolare del trattamento Roberto Ferrara (presidente)
Informa che 
Il responsabile del trattamento ai sensi dell’art. 28 del regolamento U.E 679 del 2016 Anna Maria Agostini mail
nuovegenerazionionlus@gmail.com   

RICHIEDE
□ il consenso al trattamento dei dati personali 

Finalità del trattamento 

Intendiamo  come  trattamento  qualsiasi  operazione  o  insieme  di  operazioni,  compiute  con  o  senza  l'ausilio  di  processi

automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali,  come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la

strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante

trasmissione,  diffusione o qualsiasi  altra forma di messa a disposizione,  il  raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la

cancellazione o la distruzione

I  suoi  dati  verranno trattati  per  le  seguenti  finalità  esclusivamente  legate  all’attività  dell’associazione  “Nuove
Generazioni Onlus”, come progetti sia da titolari che da partner di altre associazioni, cooperative, fondazioni, ente
pubblico e/o privato aderente alla vita progettuale.

I suoi dati saranno conservati durante tutta la durata del servizio e secondo le disposizione del committente (per
servizi in appalto) 
I  suoi  dati  saranno  conservati  durante  tutta  la  durata  del  servizio  per  i  tre  anni  successivi,  se  non  previsto
diversamente da disposizioni di legge (per servizi privati)

Tipologia del trattamento

Trattamento cartaceo

Trattamento elettronico

Soggetti a cui saranno comunicati i dati

I dati potranno essere comunicati alla stazione appaltante (nel caso di servizi in appalto dalla 

P.A.)

I dati potranno essere comunicati ai seguenti soggetti (in caso di servizi con altre associazioni)

In nessun caso i suoi dati saranno trasferiti in paesi terzi rispetto all’Unione Europea 

Rettifica e cancellazione

I  suoi  dati  potranno  essere  rettificati  con  l’apposito  modulo  inviando  una  mail  a

nuovegenerazionionlus@gmail.com indicando come oggetto rettifica dati

I suoi dati potranno essere cancellati attraverso la compilazione del modulo di rettifica disponibile sul 

sito  tale modulo deve essere inviato a nuovegenerazionionlus@gmail.com

La cancellazione renderà impossibile l’erogazione delle prestazioni
La risposta sarà in ogni caso fornita entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta 

Firma per esteso leggibile
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Diritto d’accesso

Potrà richiedere l’accesso ed una copia dei suoi dati personali e nello specifico; 

a) finalità del trattamento b) le categorie di dati che vengono trattati c) periodo di conservazione d) 

soggetti a cui vengono inoltrati 

La risposta sarà in ogni caso fornita entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta

Potrà  se del  caso proporre  un reclama all’autorità di  controllo  nazionale ovvero al  Garante  per  la

Privacy (//www.garanteprivacy.it)

Io  sottoscritto/a  ……………………………………………………………………………………….......  (inserire

una mail) 

In qualità di:

□ amministratore di sostegno del Sig ....................................................................................................

□ genitore di ..........................................................................................................................................

□ tutore di ..............................................................................................................................................

□ utente

Con età maggiore a 16 anni 

□  Fornisco □ Non fornisco
Il consenso al trattamento dei dati 

Firma per esteso leggibile

AUTORIZZO

□ a fotografare il beneficiario del servizio ed eventuali familiari, durante lo svolgimento delle attività in

programma ai fini  dell’esposizione documentazione e  divulgazione delle stesse in occasione di feste,

mostre e/o realizzazione di pubblicazioni cartacee e/o elettroniche, inerenti il servizio offerto e rivolte

alle famiglie dei partecipanti.

□ alla pubblicazione delle immagini fornendo liberatoria ai sensi dell'art. 96 della legge 633/41 e sue

successive modificazioni su documenti a diffusione interna fra gli utenti del servizio.

□ alla pubblicazione delle immagini fornendo liberatoria ai sensi dell'art. 96 della legge 633/41 e sue

successive modificazioni ai fini di divulgazione scientifica (pubblicazioni, partecipazione a convegni,

ecc.).

□ alla pubblicazione delle immagini fornendo liberatoria ai sensi dell'art. 96 della legge 633/41 e sue

successive modificazioni sul sito web, sui social o su altro materiale (cartaceo o multimediale) prodotto

dall’associazione Nuove Generazioni Onlus.

Firma per esteso leggibile


