
Il mio 

d I mo u o
di iscrizione. 

ati Generali_ ________________________ _ 

Cognome: Nome: 

Data di nascita: Luogo di nascita: 

Cod. Fiscale: 

Via/Piazza: Città: Prov: 

CAP: Telefono: Cellulare: 

E-mail:

Come ha conosciuto ESA? 

e internet O amici O medico altro: 

Iscrizione 

O Socia Ordinaria {per le donne in età non coperta dallo screening mammario del servizio sanitario regionale)

O Socia Sostenitrice

O Socia Progetto Famigliarità (contrassegnare grado di parentela)

1 grado: O mamma O papà O sorella/fratello O zia/o paterno O cugini paterni (figli di un fratello del padre) 

2 grado: O nonna/o materni 

Note ... 

O nonna/o paterni O zia/o materni 

Firmare privacy sul retro 



INFORMATIVA IN MATERIA DI 

PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento 2016/679 

In osservanza di quanto previsto ai sensi e per gli effetti dell'art.13 del Regolamento 2016/679, l'Associazione Esa 
Educazione alla Salute attiva onlus, nella sua qualità di Titolare del trattamento dati, in persona del legale 
rappresentante pro-tempore, con la presente desidera informarla su quali siano le finalità e modalità del trattamento 
dei dati personali e ed eventualmente sensibili raccolti, il loro ambito di comunicazione e diffusione, oltre alla natura 
del loro conferimento. 

1. FINALITÀ 

I dati raccolti oggetto del trattamento, hanno la finalità di consentire l'iscrizione presso l'Associazione e di poterla far 
usufruire delle agevolazioni che verranno messe a disposizione delle associate. In ogni caso i dati non saranno oggetto 
di comunicazione o diffusione non autorizzata. 

2. MODALITÀ 

Il trattamento dei dati sarà svolto con le seguenti modalità: archiviazione cartacea ed informatica dei soli indirizzi mail. 
3. COMUNICAZIONE E/O DIFFUSIONE

I dati personali non saranno comunicati, venduti o scambiati con soggetti terzi, salvo eventuali comunicazioni a terzi 
per lo svolgimento di attività funzionali alla struttura, e salvo qualora ciò sia indispensabile al fine di esecuzione degli 
obblighi assunti dalle parti. In tal caso l'utilizzo da parte dei terzi avverrà nel completo rispetto del principio della 
correttezza e delle disposizioni di legge. 
Non è previsto il trattamento dati extra-UE. 

4. I DIRITTI DELL'INTERESSATO

L'interessato potrà far valere i propri diritti come espressi dall'artt. 15, 16, 17 e 21 del Regolamento 2016/679, 
rivolgendosi direttamente al Titolare del trattamento Esa Educazione alla salute attiva onlus, o al responsabile del 
trattamento. 
L'interessato potrà ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora 
registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 
L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: 

a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del Titolare del trattamento, dei responsabili e del rappresentante designato;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono 

venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o
incaricati.

L'interessato ha di ritto di ottenere: 
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge,

compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati
raccolti o successivamente trattati;

c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto 
riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale 
adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al 
di ritto tutelato.

L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della

raccolta;

5. TEMPI DI CONSERVAZIONE
dati saranno conservati per il tempo necessario all'espletamento delle finalità contabili e fiscali secondo quanto 

previsto dalla legge e comunque non oltre 10 anni dalla cessazione del rapporto istituito. 
6. NATURA DEL CONFERIMENTO E CONSEGUENZE DEL RIFIUTO A RISPONDERE

Ai sensi dell'art. 6 del Regolamento 2016/679 il consenso al trattamento dei suddetti dati non è necessario in quanto 
gli stessi sono raccolti per adempiere ad obbligo di legge o per l'esecuzione di obblighi derivanti da contratto. Un rifiuto 
alla dazione del dato comporterà obbligatoriamente la cessazione di ogni qualsivoglia rapporto non consentendo il 
trattamento dei dati 
Con riferimento al trattamento dei miei dati sensibili come indicato nelle finalità di cui al punto 1) dell'informativa che 
è stata fornita ai sensi del D. lgs.art. 13 2016/679, di cui sopra: 

□ Acconsento □ Non acconsento

Data ____________ _ Firma _____________ _ 

Ragione Sociale: ESA Educazione alla salute attiva onlus - Indirizzo:via Aleardo Aleardi 1 

Brescia 25121 CF/P.IVA:02883270981 - tel: 030/ 3385027 - e-mail: info@esadonna.org 

Ricevo dalla Signora .................................................................................... euro. ......................................................... . 

per ..................................................................................................................................................................................... . 

          .. ..................................................................................... Data ......................................................................... ..
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