
   

Cognome  

Data di nascita 

Residente in 

Via 

Telefono cellulare 

Indirizzo mail STAMPATELLO 

Codice Fiscale 

 

Informativa resa ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR 2016/679 
Gentile Socio/a, ai sensi dell’ art.13 del regolamento UE 2016/679, si informa quanto segue: 

1) Finalità del trattamento: 
I dati da Lei forniti verranno utilizzati esclusivamente per lo svolgimento dell’ attività istituzionale dell’ Associazione ed in particolare per 
la corrispondenza e per la rintracciabilità dei soci, per gli aggiornamenti statistici; 

2) Modalità del trattamento: 
i dati saranno trattati in forma cartacea e mediante strumenti elettronici dai responsabili e dai soggetti incaricati dall’ Associazione.  

3) Conferimento dei dati: 
Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 1 sono facoltative e l’ eventuale rifiuto comporta difficoltà di comunicazione per il 
normale svolgimento dell’ attività dell’ Associazione; 

4) Titolare del trattamento: 
Il titolare del trattamento dei dati personali è il sig. Giulio Bisaccioni, residente in Arezzo, Via Cesare Battisti, 23 

5) Diritti dell’ interessato: 
In ogni momento, Lei potrà esercitare il diritto di: 
a) Chiedere la conferma dell’ esistenza dei propri dati personali; 
b) Ottenere le indicazioni circa le finalità di trattamento, i destinatari e il periodo di conservazione; 
c) Ottenere la rettifica ed la cancellazione dei dati; 
d) Ottenere la limitazione del trattamento; 
e) Ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli dal titolare del trattamento; 
f) Chiedere al titolare del trattamento l’ accesso ai dati personali, la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento; 
g) Revocare il consenso in qualsiasi momento. 

Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata alla Sede Legale: Studio Chiari, Piazza della Repubblica, 24, 52100 Arezzo, info@aicoo.it 

Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto l’ informativa che precede. 

 
Arezzo, 22 Maggio 2018.                     Il sottoscritto alla luce dell’ informativa ricevuta:   [  ]  esprime il consenso;    [  ] non esprime il consenso; 
 

 
Data……………………….......................    Fornisco il consenso (Firma)…………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 

MODULO DA STAMPARE, RIEMPIRE 
E INVIARE ALLA MAIL info@aicoo.it  

UNITAMENTE ALLA COPIA DEL BONIFICO 

A.I.C.O.O. 
Associazione Italiana Conoscere l’Olio d’Oliva 
Sede Legale: Via dei Rossi, 92 – 53100 Siena 
Segreteria Nazionale: 
Piazza della Repubblica, 24 – 52100 Arezzo 

 
Partita IVA 00877870527 

MODULO DI 
ISCRIZIONE 

 
 
SCRIVERE IN STAMPATELLO 
 

Luogo di nascita 

C.A.P. 

N. civico 

Provincia 

Telefono cellulare Telefono fisso 

Professione 

@ 

Nome 

mailto:info@aicoo.it

