
INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(Adempimenti connessi al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196)

L’associazione Osservatorio Provinciale  Sicurezza Stradale  (di  seguito Associazione) che ha sede in  Reggio Emilia,  via
Gorizia 49 è titolare del trattamento dei dati personali, nella persona del legale rappresentante (Presidente in carica) o del
delegato preposto a tale incombenza. L’associazione informa che le operazioni  di  raccolta e trattamento dei  dati  degli
iscritti sono necessarie per dare esecuzione al rapporto di adesione formale all’Associazione e per l’emissione della tessera
associativa.

Finalità del trattamento dei dati:
I dati personali conferiti saranno trattati dal legale rappresentante (Presidente in carica), ovvero, dal delegato preposto a
tale incombenza  per le seguenti finalità:
adempiere a obblighi previsti dalla legge, dai regolamenti e dalle normative connesse alle associazioni di volontariato; dare
esecuzione formale all’adesione associativa e consentire la partecipazione dell’iscritto alle assemblee e costituzione degli
organi di gestione previsti dallo Statuto; consentire l’emissione della tessera associativa e di ogni altro materiale o servizio
connesso all’Associazione; inviare comunicazioni o avvisi connessi alla vita associativa.

Modalità di trattamento dei dati:
Il trattamento sarà effettuato prevalentemente con strumenti informatici, ovvero, con la compilazione dei registri previsti
dalle  vigenti  leggi  in  materia  di  associazionismo e  comunque  con l’osservanza  delle  misure  minime  cautelative  della
sicurezza e riservatezza dei dati. 

Titolare e responsabile del trattamento:
Il Titolare del trattamento è l’associazione Osservatorio Provinciale Sicurezza Stradale che ha sede a Reggio Emilia in via
Gorizia  49;  il  responsabile  del  trattamento è  il  legale  rappresentante  dell’Associazione (Presidente  in  carica)  che può
avvalersi  di  persona delegata  a  tale  incombenza;  in  qualsiasi  momento  il  socio/interessato potrà  avvalersi  dei  diritti
previsti dalla legge a riguardo della cancellazione dei dati personali, coerentemente con l’iscrizione all’associazione;

Comunicazione dei dati:
Per lo svolgimento di alcune attività che lo richiedono, l’Osservatorio Provinciale Sicurezza Stradale potrà comunicare i
dati degli iscritti esclusivamente ad enti o società che debbano rilasciare materiale, modulistica, tessere o prodotti connessi
all’adesione  all’Associazione;  in  nessun  caso  i  dati  raccolti  verranno  comunicati  per  informazioni  commerciali  o  di
marketing connesso a vendita di prodotti e/o servizi;

Diritti dell’interessato:
Si rende noto che l’art. 7 D. Lgs. 196/2003 conferisce all’interessato (iscritto) l’esercizio di specifici diritti, tra cui quelli di
ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei propri dati personali, la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi,
la loro origine,  le  finalità e modalità  del  trattamento nonché la  logica applicata in  caso di  trattamento effettuato con
l’ausilio  di  strumenti  elettronici.  L’interessato  può  inoltre  ottenere  l’aggiornamento,  la  rettifica  o,  se  vi  è  interesse,
l’integrazione dei dati come pure la cancellazione (coerentemente con l’adesione alla Associazione), la trasformazione in
forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge. E’ anche diritto dell’interessato di opporsi, in tutto o in
parte, per motivi legittimi, al trattamento dei suoi dati personali ancorché pertinenti allo scopo della raccolta, ovvero, per
comunicazioni commerciali, per l’invio di materiale pubblicitario o per la vendita diretta.

Luogo e data  _______________________________________   Firma dell’interessato (iscritto) _____________________________________________

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DA TI PERSONALI 
(Art. 23 D.lgs 196/2003)

Il sottoscritto ________________________________________________________  presa visione dell’Informativa Trattamento Dati Personali:
X acconsente   non acconsente   al  trattamento dei  dati  personali  per le  finalità illustrate nell’indicata Informativa,  il
proseguo delle formalità connesse all’ adesione all’associazione Osservatorio Provinciale Sicurezza Stradale e l’invio o la
realizzazione di materiale o di ogni altra cosa riservata agli iscritti all’Associazione;

Luogo e data  _______________________________________   Firma dell’interessato (iscritto) _____________________________________________

(IN CASO DI MINORE FIRMA DEL GENITORE / TUTORE )

Specificare generalità complete del Genitore/Tutore:
Cognome ____________________________________   Nome  ________________________________
Luogo e data di nascita  _____________________________________________________________  
Residenza (via e paese/città) _______________________________________________________     



RICHIESTA DI FORMALE ADESIONE ALL’ASSOCIAZIONE:
OSSERVATORIO PROVINCIALE SICUREZZA STRADALE

Il Sottoscritto
                                                                                                   
COGNOME  ____________________________________________________________________________________________________________

NOME  _________________________________________________________________________________________________________________

DATA DI NASCITA   __________________________________________________________________________________________________

LUOGO DI NASCITA  _________________________________________________________________________________________________

PAESE/CITTA’ DI RESIDENZA 

____________________________________________________________________________________________________ PROV ______________

VIA/PIAZZA  __________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________  CAP  _______________________

TELEFONO FISSO  _____________________________________________________________

TELEFONO CELLULARE  _____________________________________________________

E/MAIL  __________________________________________________________________________________________________________

chiede

di aderire all’associazione OSSERVATORIO PROVINCIALE SICUREZZA STRADALE attraverso formale adesione. A
tale scopo DICHIARA di avere preso visione dello Statuto associativo; di condividere le finalità in esso espresse
e le modalità di esecuzione della vita associativa; di avere versato la quota annuale associativa secondo quanto
stabilito dallo Statuto e che l’eventuale omissione comporta la NON regolare affiliazione all’Associazione; di
avere letto l’informativa per il trattamento dei dati personali e sottoscritto il relativo consenso; di possedere
tutti i requisiti morali e materiali indispensabili per l’adesione all’Associazione (in caso di minore è d’obbligo il
consenso del genitore/tutore); di aderire all’Associazione al di fuori di ogni interesse lucrativo, speculativo, di
categoria; di avere preso cognizione di quanto prescritto nello Statuto relativamente 

Luogo e data  _______________________________________   Firma dell’interessato _________________________________________________________

(IN CASO DI MINORE FIRMA DEL GENITORE / TUTORE )

Specificare generalità complete del Genitore/Tutore:

Cognome ___________________________________________   Nome  ____________________________________________

Luogo e data di nascita  _________________________________________________________________________________  

Residenza (via/piazza - paese/città) ___________________________________________________________________     

                                                                                     

IL VERSAMENTO DELLA QUOTA SOCIALE (MINIMO EURO 20,00) VA EFFETTUATO SUL 

CONTO CORRENTE POSTALE  nr. 1016888313  INTESTATO A: 

Osservatorio Provinciale Sicurezza Stradale, via Gorizia  49,  Reggio Emilia

indicare la causale:  adesione associativa anno 2014   oppure provvedere a mezzo bonifico 

bancario attraverso il seguente codice IBAN:  IT  98  T  07601  12800  001016888313 


