
  
 
 

1. Consenso al trattamento dei dati dell’Associazione 
 

Ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, il sottoscritto presidente dell’associazione, titolare dei dati 
risultanti nella scheda di Iscrizione e Anagrafica, con la firma apposta in calce alla presente autorizza la Federazione Circoli 
Culturali e Ricreativi del Trentino a procedere al trattamento dei dati in esse contenuti secondo la “Informativa per trattamento di 
soli dati personali comuni” precedentemente inviata e affissa alla sede dell’associazione. 

 

____________________________________________________________________________________ 
 

2. Informativa per trattamento dei dati personali comuni da parte della FeCCRiT      
 

Documento informativo ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13, D. Lgs: 30 giugno 2003 n. 196 
 

In osservanza di quanto previsto dal D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, siamo a fornirLe le dovute informazioni in ordine alle finalità 
e modalità del trattamento dei Suoi dati personali, nonché l’ambito di comunicazione e diffusione degli stessi, la natura dei dati 
in nostro possesso e del loro conferimento. 
Finalità del trattamento 
- Attività di promozione culturale e folklorica e attività statutarie in ambito provinciale, regionale, nazionale ed internazionale. 
- Fornitura di servizi sociali (assicurazione infortuni, abbonamenti a periodici) 
- Attività didattica e formativa 
- Documentazione fiscale (fatture, quietanze di pagamento, note di pagamento, rimborso spese) 
Modalità del trattamento 
 

Il trattamento sarà effettuato in forma manuale e/o con l’ausilio dei moderni sistemi informatici ad opera di soggetti di ciò 
appositamente incaricati. 
Ambito di comunicazione e diffusione 
 

I suoi dati, oggetto del trattamento, saranno/potranno essere in seguito comunicati a: 
-Enti pubblici territoriali, Enti pubblici/privati, Fondazioni, Istituzioni, Federazioni o altri Soggetti pubblici/privati operanti in ambito 
culturale e/o musicale/folklorico con le seguenti finalità: attività sociali, promozione e diffusione della cultura in generale e/o 
musicale e folklorica. 
-Altri Soggetti pubblici e/o privati operanti in campo amministrativo con finalità di gestione di servizi quali assicurazione infortuni, 
abbonamenti a periodici, consulenza fiscale, convenzione SIAE. 
I medesimi dati saranno diffusi 
- Sul sito WEB e sul Blog della Federazione Circoli Culturali e Ricreativi del Trentino FeCCRiT 
- A chiunque ne faccia richiesta allo scopo di contattare il circolo/gruppo del quale si gestiscono i dati. 
Ogni ulteriore comunicazione o diffusione avverrà solo previo Suo esplicito consenso 
Natura del conferimento 
Il conferimento dei dati è per Lei obbligatorio in quanto necessario per l’assolvimento di obblighi sociali e/o contrattuali e/o 
contabili e/o retributivi e/o previdenziali e/o fiscali. 
Il Titolare rende noto, inoltre, che l’eventuale non comunicazione, o comunicazione errata, di una delle informazioni obbligatorie, 
ha come conseguenze emergenti: 

- l’impossibilità del Titolare di garantire la congruità del trattamento stesso ai patti contrattuali e/o associativi per cui esso 
sia eseguito; 

- la possibile mancata corrispondenza dei risultati del trattamento stesso agli obblighi imposti dalla normativa fiscale, 
amministrativa o del lavoro cui esso è indirizzato. 

Lei potrà far valere i propri diritti come espressi dagli artt. 7,8,9 e 10 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, rivolgendosi al Titolare o 
al responsabile del trattamento dati. 
Titolare del trattamento è la Federazione Circoli Culturali e Ricreativi del Trentino in persona del legale rappresentante pro 
tempore. 
Responsabile del trattamento è la Federazione Circoli Culturali e Ricreativi del Trentino in persona del legale rappresentante 
pro tempore. 

In fede 
Firma del Titolare 

Srednik Elio 
 
 
 
 

Firme dell’Associazione…………………………… per ricezione, presa visione e consenso  
 

(firma delle persone indicate nella Scheda “Iscrizione e Anagrafica” 
 

Presidente    Nome e Cognome……………………………………………. Firma………………………………………………. 
 

Vice presidente Nome e Cognome…………………………………………… Firma………………………………………………. 
 

Segretario   Nome e Cognome……………………………………………. Firma………………………………………………. 
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