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INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E/O SENSIBILI 

(documento informativo ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13, Reg. UE 2016/679) 
 

In osservanza di quanto previsto del Reg UE 2016/679, siamo a fornirle le seguenti informazioni in ordine alle finalità e 
modalità del trattamento dei Suoi dati personali e/o sensibili, nonché all’ambito di comunicazione e diffusione degli 
stessi, alla natura dei dati in nostro possesso e al loro conferimento. 
 
Finalità del trattamento: 
i dati personali, come identificati del Reg UE 2016/679, sono trattati nell’ambito dell’Associazione “FISIO-PRO” per 
finalità strettamente connesse al rapporto esistente con l’Associato. 
 
Trattamento dei dati: 
il trattamento sarà effettuato con ausilio di sistemi informatici o in forma manuale, ad opera di soggetti di ciò 
appositamente incaricati. 
 
Natura del conferimento: 
il conferimento dei dati è per Lei necessario per l’assolvimento di obblighi contabili e per la finalità del servizio che la 
Associazione “FISIO-PRO” svolge nei Suoi confronti. 
 
Il titolare rende noto inoltre che l’eventuale non comunicazione o comunicazione errata di informazioni obbligatorie, ha 
come conseguenze emergenti: 
- l’impossibilità del titolare di garantire la congruità del trattamento stesso ai patti contrattuali; 
- la possibile mancata corrispondenza dei risultati del trattamento stesso agli obblighi imposti dalla normativa fiscale, 
amministrativa o del servizio cui esso è indirizzato. 
 
Lei potrà far valere i propri diritti come espressi dall’art. 13 del Reg UE 2016/679, rivolgendosi al responsabile del 
trattamento dei dati. 
Il titolare del trattamento dei dati è l’Associazione “FISIO-PRO”, via Mazzini 34 – 20871 VIMERCATE (MB) 
Il responsabile del trattamento dei dati è il Presidente di “FISIO-PRO” dott.ssa Rachele Raimondi. 
________________________________________________________________________________________ 
Pienamente informato ai sensi del  Reg UE 2016/679 sul trattamento dei miei dati personali e/o sensibili: 
[ ] esprimo il consenso  per quanto riguarda il trattamento dei miei dati personali e/o sensibili per le 
[ ] nego il consenso finalità perseguite dall’Associazione “FISIO-PRO; 
 
[ ] esprimo il consenso  per quanto riguarda la comunicazione dei dati personali a soggetti che, al’ 
[ ] nego il consenso  l’interno dell’Associazione, svolgano attività collegate a servizi quali: 

attività di elaborazione, registrazione e archiviazione dei dati, bancaria, etc 
 

[ ] esprimo il consenso per quanto riguarda la comunicazione dei dati personali a soggetti che svol- 
[ ] nego il consenso  gono attività di rilevazione della qualità dei servizi o ricerche di mercato; 
 
[ ] esprimo il consenso  per quanto riguarda la comunicazione dei dati personali a soggetti che svol- 
[ ] nego il consenso  gono attività di informazione commerciale; 
 
[ ] esprimo il consenso  per quanto riguarda la comunicazione dei dati personali a soggetti che svol 
[ ] nego il consenso gono attività di offerta diretta di prodotti o servizi; 
 
[ ] esprimo il consenso per quanto riguarda la possibilità di diffondere i dati personali 
[ ] nego il consenso   
 
 
Sig./Sig.ra ………………………………………………………………………………………... 

Via ………………………………………………………………………………………………… 

CAP ……………….. Città ………………………………………………………………………. 

COD. FISC. ………………………………………………………………………………………. 

 
.......................,......................   ...................................................................... 
luogo e data                                                                           firma 


