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Scheda Anagrafica Volontario
(Per cortesia SCRIVERE in STAMPATELLO)
(in caso di dati da aggiornare)

Matr.

Cognome

Nome

Residenza
Indirizzo

N.civico

Località

CAP

Dati fiscali
Codice
Fiscale

Data
Nascita

Località
Nascita

Dati di reperimento
Tel.
Casa
Cellulare

Fax
Tel.
Ufficio

e-mail 1 (stampatello)
e-mail 2 (stampatello)

Indicare le disponibilità temporali e le attività che vuole seguire se lo ritiene necessario

Il/La Sottoscritto/a, firmando la presente, DICHIARA di aver preso visione sul sito www.utlnegrar.it della normativa GDPR (ex privacy) e, conscio dei
suoi diritti e dei suoi doveri, di aver firmato il consenso esplicito per il trattamento dei suoi dati ai soli fini degli usi correnti dell'Associazione come
specificato sul retro del presente foglio o su apposito modulo a lui/lei consegnato.

Data____________________
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Firma _______________________________________
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Informativa sul trattamento dei dati personali (Privacy)
Il Regolamento UE 2016/679, conosciuto come GDPR (General Data Protection Regulation) rinnova
e rafforza la tutela dei dati personali delle persone fisiche. Ai sensi del predetto Regolamento, il
trattamento dei Suoi dati personali sarà effettuato ai soli scopi dell’Associazione di volontariato no
profit denominata “Università del Tempo Libero di Negrar” (in seguito UTL) seguendo criteri di
correttezza, di liceità, di trasparenza e di tutela.
UTL tratta Tutti o una parte dei seguenti dati obbligatori per la gestione corrente delle attività
associative: Nome, Cognome, uno o più Indirizzi completi, Codice Fiscale, Data di Nascita, Luogo
di Nascita, un numero di Telefono
UTL tratta Tutti o una parte dei seguenti dati facoltativi per la gestione corrente delle attività
associative: Numeri di Telefono alternativi, numero di Fax, uno o più Indirizzi e-mail, eventuale Sito,
IBAN, nome della Banca e Agenzia della medesima.
UTL, in base a GDPR art.6 lett. b) e c), dichiara di utilizzare i Suoi dati anche senza il Suo consenso
esplicito per le seguenti finalità istituzionali: Vita Associativa come da Statuto, incombenze Legali e
Fiscali, accesso a Corsi, accesso a Eventi, accessi al sito, ricevimento newsletter con informazioni
proprie UTL e anche di terze parti, non pubblicitarie, per attività attinenti allo scopo sociale di UTL,
controllo degli ingressi, accesso a premi, accesso ad attività promozionali, attività funzionali e
operative dell’Associazione.
UTL dichiara di tenere in vita i Suoi dati per tutto il tempo necessario ai fini delle attività
dell’Associazione.
DIRITTI e DOVERI dovranno essere DISPOSTI in MANIERA ESPLICITA. In ogni momento Lei
potrà esercitare i suoi diritti, scrivendo a UTL e dichiarando ESPLICITAMENTE la Sua volontà.
UTL provvederà nei più rapidi tempi tecnici a disporre e darne a Lei comunicazione.
Altre informazioni di dettaglio e a completamento sono sul sito WWW.UTLNEGRAR.IT sotto la
voce GDPR.
Risponda in maniera ESPLICITA, barrando l’apposita casella (SI/NO). Non è previsto il
silenzio assenso.
UTL può fornire nome, cognome, numero di telefono in caso di richiesta di contatto da SI NO
parte di altri Soci?
UTL può fornire nome, cognome, e-mail in caso di richiesta di contatto da parte di altri SI NO
Soci?
UTL può inviarLe la propria newsletter per informarLa delle attività dell’Associazione? SI NO
UTL può fornire nome, cognome, numero di telefono in caso di richiesta di contatto da SI NO
parte di altre realtà che collaborano con UTL a vario titolo non pubblicitario?
UTL può fornire nome, cognome, e-mail in caso di richiesta di contatto da parte di altre SI NO
realtà che collaborano con UTL a vario titolo non pubblicitario?
SI NO
SI NO
SI NO
Nel rapporto presente e futuro con UTL, la presente dichiarazione rimane valida negli anni a seguire
fino a diversa espressione di volontà del Firmatario.
In fede (Nome e Cognome in STAMPATELLO) ________________________________________
Data ___________________

Firma _____________________________________________
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