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Richiesta di iscrizione  
 
per l'anno  20|__|__|       [   ] nuova iscrizione     [   ] rinnovo, num.tessera: |__|__|__| 
 
nome: ____________________________      cognome: _______________________________ 
 
luogo e data di nascita: _________________________________________________________ 
 
indirizzo: via ____________________________________________ numero: ______________ 
 
 CAP: ________________ città: ___________________________________________ 
 
indirizzo email:  __________________________ @ __________________________ . ______ 
 
telefono: ___________________________________________________________________ 

 
Informativa ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (“GDPR”) 
In ottemperanza degli obblighi derivanti dalla normativa nazionale (D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196, Codice in materia di 
protezione dei dati personali) e comunitaria, (Regolamento europeo per la protezione dei dati personali n. 679/2016, 
di seguito “GDPR”) e successive modifiche, La informiamo che i dati personali da Lei volontariamente messi a 
disposizione di FabLab Sondrio (di seguito, anche “Associazione” o “FabLab Sondrio”) saranno oggetto di trattamento 
nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali. 
1.Titolare e Responsabile del trattamento 
Titolare del trattamento è FabLab Sondrio, con sede legale in Sondrio (SO), Lungo Mallero Armando Diaz 18, CAP 
23100, email: info@fablabsondrio.it.  
Responsabile del trattamento o Designato è il Segretario dell’Associazione in carica, email:info@fablabsondrio.it 
2.Base giuridica e finalità del trattamento  
I Suoi dati personali potranno essere utilizzati per le seguenti finalità:  

a) Instaurazione ed esecuzione del rapporto associativo, che esemplificativamente si concretizza in: 

ammissione, recesso ed esclusione soci, operazioni straordinarie, gestione contenzioso, gestione 

assicurazione e gestione elenco soci;  
b) Invio di comunicazioni relative ad eventi e iniziative riservate agli associati effettuato sia con modalità di contatto 

tradizionali (posta cartacea) che automatizzate (posta elettronica, social network, sistemi di messaggistica 
istantanea) da parte di FabLab Sondrio; 

c) Gestione amministrativa dell’Associazione, compresa la gestione degli accessi al laboratorio e dell’utilizzo delle 
macchine e strumentazioni rese disponibili dal FabLab. 

Per quanto attiene alla finalità a) il trattamento dei dati personali raccolti è giustificato dal contratto societario 

instaurato tra socio e Titolare con l’iscrizione all’Associazione e sulla base giuridica degli interessi legittimi del 

Titolare. 
Per quanto attiene alla finalità b), l’Associazione tratterà i dati personali sulla base giuridica del consenso espresso 
dall’Interessato. 
Per quanto attiene alla finalità c), l’Associazione tratterà i dati personali sulla base giuridica degli interessi legittimi del 
Titolare, esclusivamente per lo svolgimento dell’attività istituzionale e per la gestione del rapporto associativo. 
I trattamenti dei dati personali per le finalità di cui alle lettere a) e c) non necessitano del Suo consenso ai sensi 
dell’articolo articolo 6, paragrafo 1, lettera f) del GDPR. Il trattamento dei dati personali per la finalità di cui alla lettera 
b) necessita del Suo consenso ai sensi degli articoli 6 e 7 del GDPR. 

3.Tipologia dei dati trattati 
Il titolare tratta i dati comuni. 
4.Modalità del trattamento 
Il trattamento dei Suoi dati personali avverrà mediante strumenti cartacei, elettronici o automatizzati con logiche 
correlate alle finalità di cui sopra e, comunque, in modo tale da garantire la sicurezza e riservatezza dei dati stessi. I 

dati raccolti in relazione alle predette finalità non sono soggetti a processi decisionali automatizzati. 

5.Durata del trattamento 
Al momento della cessazione del rapporto associativo, i dati per le finalità di cui al punto 2 lettere a) e c) non saranno 
più trattati. I dati riferiti alla finalità di cui al punto 2 lettera a) saranno conservati nel libro soci custodito 
dell’Associazione. I dati riferiti alla finalità di cui al punto 2 lettera c), laddove previsto a fini gestionali, potranno 
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essere conservati in registri e procedure di carattere amministrativo. L’Associazione potrà continuare a conservare tali 
Informazioni Personali nella misura in cui sia ragionevolmente necessario per ottemperare ad obblighi di legge, 
risolvere controversie, rispettare i contratti sottoscritti e/o tutelare i propri legittimi interessi. 
Al momento della cessazione del rapporto associativo o al momento della revoca del consenso non saranno più 
trattati e conservati i dati per la finalità di cui alla lettera b). 

6.Conferimento dei dati personali 
Con riferimento alle finalità di cui al punto 2 lettere a) e c), il conferimento dei Suoi dati personali è necessario. Un Suo 
eventuale rifiuto impedirà la Sua iscrizione all’Associazione. 
Con riferimento alle ulteriori finalità di cui al punto 2 lettera b) il conferimento dei Suoi dati personali è facoltativo. 
Tuttavia, un Suo eventuale rifiuto potrebbe impedirci di perseguire le finalità ivi previste. 

7.Comunicazione e diffusione 
I Suoi dati personali potranno essere comunicati in qualità di autorizzati agli Organi statutari dell’Associazione ed ai 
responsabili del trattamento dei dati personali designati dall’Associazione.  
I Suoi dati personali, inoltre, potranno essere comunicati ad eventuali soggetti che forniscano all’Associazione 
prestazioni o servizi strumentali alle finalità indicate nel precedente punto 2 (quali, a mero titolo esemplificativo 
fornitori, imprese di assicurazione, partner di FabLab Sondrio ovvero altri soggetti e/o enti legati contrattualmente a 
FabLab Sondrio) che provvedano per conto di FabLab Sondrio: 

(i) alla gestione e/o alla manutenzione dei siti internet e degli strumenti elettronici e/o telematici utilizzati 
dell’Associazione; 
(ii) alla gestione della iscrizione/registrazione al Sito. 

Queste entità svolgono la funzione di responsabile esterno del trattamento. Il loro elenco è costantemente aggiornato 
ed è disponibile su richiesta inviando una comunicazione a: FabLab Sondrio, Lungo Mallero Armando Diaz, 18 in 
Sondrio 23100 (SO), email: info@fablabsondrio.it. 
I Suoi dati personali potranno essere altresì comunicati a: 

(i) consulenti che assistono l’Associazione con particolare riferimento ad aspetti legali, tributari, 
previdenziali, contabili, organizzativi; 

(ii) all’Agenzia delle Entrate; 
(iii) a qualsiasi altro soggetto cui i dati dovranno essere comunicati in base ad un’espressa disposizione 

di legge. 
Per tutte le finalità indicate nella presente informativa i Suoi dati potranno essere comunicati anche all’estero, dentro o 
fuori l'Unione Europea, nel rispetto dei diritti e delle garanzie previsti dalla normativa vigente. 
I Suoi dati personali non saranno soggetti a diffusione. 

8.Diritti dell’interessato  
In relazione ai predetti trattamenti, Lei potrà esercitare i diritti previsti dal CAPO III - Diritti dell'interessato del GDPR 
che, 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. Ha inoltre il diritto alla 
portabilità dei Suoi dati personali come previsto dall’art. 20 del GDPR.  

9. Modalita’ di esercizio dei diritti e revoca del consenso 
L’interessato potrà in qualsiasi momento esercitare i suoi diritti conformemente a quanto previsto dall’art. 12 del 
GDPR inviando: 
- una raccomandata a: FabLab Sondrio con sede legale in Sondrio (SO), Lungo Mallero Armando Diaz 18, CAP 23100, 
- una e-mail a: info@fablabsondrio.it. 
Ai sensi dell’art. 7 comma 3 del suddetto Regolamento, l’interessato ha facoltà di revocare il proprio consenso in 
qualsiasi momento. Al termine dell’operazione richiesta, i Suoi dati personali saranno rimossi dagli archivi della 
Scrivente nel più breve tempo possibile, senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato 
prima della revoca. 

10.Formula di consenso al trattamento dei dati 
 
 
Il sottoscritto _____________________________________________________, acquisite le informazioni sopra 
riportate in osservanza del disposto di cui all’art.13 del GDPR, con riferimento al trattamento per la Finalità di cui al 
precedente punto 2, lettera b), conferisce il proprio consenso 

 

☐ Do il consenso ☐ Nego il consenso  
 
al trattamento dei propri dati personali per le finalità sopra indicate e nei limiti sopra descritti. 
 

 
Data: …………………………………………………        Firma leggibile/Signature; …………………………………………… 

 
Ultimo aggiornamento: febbraio 2019 


