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PATTO ASSOCIATIVO 
 
 

 Il patto associativo rappresenta l'atto di adesione a "VolontariA" ed ai principi 
sanciti nello statuto dell'associazione. 

 
Firmando questo patto, il/la sottoscritto/a________________________, si 

impegna a condividere gli scopi dell’associazione: 
 
a)  Sensibilizzare la comunità alle tematiche di povertà, malattia e ingiustizia sociale; 
b) Combattere l’indifferenza verso i problemi della società promuovendo un impegno 
costante a sostegno dei più poveri;  
c)  Conoscere e far conoscere il lavoro di chi opera nei paesi poveri. 
 
         Firma 
 
____________,______________    ______________________ 
 
 
 
Dati del socio: 
 
Nome e Cognome____________________________________________________ 

Luogo e Data di nascita________________________________________________ 

Codice fiscale________________________________________________________ 

Indirizzo____________________________________________________________ 

Telefono____________________________________________________________ 

Mail________________________________________________________________ 
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I N F O R M A T I V A  

rilasciata all’interessato per il trattamento dei dati personali e sensibili che lo riguardano 

 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs n. 196/03 – Codice in materia di protezione dei dati personali – nonché in base alla Autorizzazione n. 3 

del 2004 emessa dall’Autorità Garante per la Privacy, ed in relazione ai dati personali e/o sensibili che si intendono trattare, La informiamo di quanto 
segue: 

Trattamento dei dati per finalità associative e di erogazione dei servizi connessi 

- Il trattamento dei dati personali e/o sensibili che Le sono richiesti è diretto esclusivamente all’espletamento da parte dell’intestata Associazione 
delle attività connesse e finalizzate alla realizzazione dello scopo sociale; il trattamento sarà inoltre indirizzato all’adempimento dei servizi richiesti ed 

erogati dall’organizzazione. 

Modalità del trattamento e  criteri per la corretta conservazione dei dati raccolti. 

- Il trattamento potrà essere effettuato anche con l’ausilio di mezzi elettronici e consisterà nella raccolta dei dati personali e sensibili archiviati in 

cartelle e schedari ovvero in appositi strumenti informatici dotati di supporti magnetici quali Hard disk, CD-ROM, DVD custoditi presso la sede 

operativa dell’Associazione in Bertinoro, via del gamberone 1117. 
I dati che La riguardano vengono in messi in sicurezza nel rispetto delle direttive di legge ed in modo tale da poter essere consultati e trattati solo da 

coloro che sono stati incaricati per tale operazione. (Allegato B – Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza, artt. da 33 a 36 del 

Codice Privacy) 
Consenso. 

- Il consenso scritto al trattamento dei dati personali sensibili non è obbligatorio (art. 26 D.lgs n. 196/03, Autorizzazione Garante Privacy n. 3 del 

2004). Tuttavia la mancata comunicazione dei i dati richiesti all’interessato potrà rendere impossibile fornire allo stesso o a terzi la maggior parte dei 
servizi tipici dell’associazione ovvero potrà determinare l’impossibilità dell’instaurazione e/o della prosecuzione del rapporto associativo contrattuale. 

Comunicazione a Terzi. 

- I dati personali e/o sensibili raccolti dall’Associazione non sono diffusi. Potranno essere saltuariamente comunicati ai Soggetti Pubblici e Privati, 
con o senza scopo di lucro, che erogano servizi analoghi, ovvero ad altri soggetti aventi le stesse caratteristiche morali e le stesse competenze tecnico 

– organizzative.  

Diritti dell’Interessato. 

In base all’ art. 7 D.lgs. 196/2003, l’interessato gode di specifici diritti tra cui quello di ottenere dal titolare la conferma dell’esistenza o meno di dati 

personali e sensibili che lo riguardano; la loro comunicazione in forma intelligibile; la conoscenza dell’origine dei dati, nonché della logica e delle 

finalità del trattamento; la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge. L’interessato inoltre 
può richiedere l’aggiornamento la rettificazione o, se vi è interesse, l’integrazione dei dati. Può opporsi al trattamento per motivi legittimi. 

Cessazione del trattamento. 

- In caso di cessazione del trattamento i dati che riguardano l’interessato sono conservati per fini esclusivamente personali e non destinati ad una 
comunicazione sistematica o alla diffusione; ovvero potranno essere conservati o ceduti ad altro titolare, per scopi storici, statistici o scientifici, in 

conformità alla legge, ai regolamenti, alla normativa comunitaria. 

Titolare responsabile del trattamento. 

- Si comunica all’interessato che il TITOLARE del trattamento dei dati personali e sensibili è l’intestata Associazione, in persona del suo legale 

rappresentante pro – tempore, con sede in Bertinoro, via del gamberone 1117. 

Variazioni. 

- L’interessato ha diritto ed è invitato a comunicare ogni variazione inerente i dati raccolti dall’Associazione. 

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  

 

C O N S E N S O   

al trattamento dei dati personali e/o sensibili  

 

 
Preso atto dell’Informativa di cui sopra, l’Interessato esprime il proprio consenso valevole per il trattamento dei Suoi dati personali e/o sensibili 

nell’ambito delle finalità associative e delle altre finalità collegate all’erogazione dei servizi offerti e realizzati dall’Associazione in favore del socio 

e/o di terzi. 
 

 

Nome e cognome   Firma    Luogo e data 
 

 

___________________________ ______________________________ __________________________________ 
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