
INFORMATIVA PER TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI (Regolamento UE 2016/679) 

Gentile socio/a,  

l’Associazione AGD Bari-Bat-Taranto APS (già APGD onlus), sita a Modugno BA C.so Vitt. Emanuele 19 tratterà 

i Tuoi dati personali nel rispetto del Regolamento UE 2016/679, esclusivamente per lo svolgimento 

dell’attività istituzionale e la gestione del rapporto associativo, ed in particolare per:  

- la corrispondenza e rintracciabilità dei soci e volontari e la convocazione alle assemblee;  

- il pagamento della quota associativa;  

- l’adempimento degli obblighi di legge e assicurativi;  

- l’invio di mail informative dell’associazione 

- l’invio di mail o telefonate di invito ad eventi, campi scuola, giornate educative, corsi, incontri, ecc.; 

 - le campagne di informazione e sensibilizzazione. 

 Il trattamento sarà svolto e i dati conservati da incaricati autorizzati, in forma cartacea e informatica. I dati 

non saranno comunicati a terzi né saranno diffusi. L’indicazione del nome, data di nascita, indirizzo, telefono 

ed email è necessaria per la gestione del rapporto associativo e per l’adempimento degli obblighi di legge. Il 

conferimento di altri dati è facoltativo. Al momento della cessazione del rapporto associativo, i dati non 

saranno più trattati e saranno conservati esclusivamente nel libro soci cartaceo custodito presso 

l’Associazione. Ove i dati personali siano trasferiti verso paesi dell’Unione Europea o verso paesi terzi o ad 

un’organizzazione internazionale, nell’ambito delle finalità sopra indicate, Ti sarà comunicato se esista o 

meno una decisione di adeguatezza della Commissione UE. Diritti dell’interessato.  

Nella qualità di interessato, ti sono garantiti tutti i diritti specificati all’art. 15 GDPR, tra cui il diritto 

all’accesso, rettifica, cancellazione, limitazione e opposizione al trattamento dei dati, di revocare il consenso 

(ove prestato) al trattamento (senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul consenso acquisito 

prima della revoca), di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei dati personali. L’esercizio dei diritti 

può essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare mediante lettera raccomandata a/r presso 

la sede dell’Associazione. Titolare del trattamento è l’associazione di promozione sociale AGD BARI-BAT-

TARANTO (già APGD onlus), email apdg.onlus@gmail.com 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 Io sottoscritto/a, _______________________________________, nella qualità di interessato, letta la 

suddetta informativa resa ai sensi dell’art. 13 GDPR, autorizzo/do il consenso  

□ al trattamento dei miei dati personali, da svolgersi in conformità a quanto indicato nella suddetta 

informativa e nel rispetto delle disposizioni del GDPR e del D.Lgs. n. 196/03 (*)  

□ alla diffusione del mio nome e cognome, della mia immagine o di video che mi riprendono nel sito 

istituzionale, nei social network (es. pagina Facebook/Instagram/Youtube) e sul materiale informativo 

cartaceo dell’Associazione, per soli fini di descrizione e promozione dell’attività istituzionale, nel rispetto 

delle disposizioni del GDPR e del D.Lgs. n. 196/03 e delle autorizzazioni/indicazioni della Commissione UE e 

del Garante per la Protezione dei Dati Personali (**)  

Bari,  (data)  __________________         L’INTERESSATO (firma leggibile)  

 ______________________ 

(*) Il consenso al trattamento è indispensabile ai fini del perseguimento delle finalità associative e quindi la mancata 

autorizzazione comporta l’impossibilità di perfezionare l’adesione o il mantenimento della qualifica di socio. 

 (**) Il consenso al trattamento è facoltativo 
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