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Scheda Raccolta Dati 
 
Data ___/___/_____     o Nuovo Iscritto         o Modifica dati              
 
 

DATI  UTILI PER IL RILASCIO DELLA DOCUMENTAZIONE PER LA 
DETRAIBILITA’ FISCALE DEL CONTRIBUTO OFFERTO 

 
Utili per rilascio della documentazione fiscale relativo al contributo 
 
Nome azienda/ent______________________________ indirizzo __________________________  
 
Cap__________ località _________________________ provincia _______ tel _____/__________ 
 
e-mail _________________________. C.Fiscale________________ P.IVA__________________  
 

DATI UTILI PER FUTURI CONTATTI O INVIO DI INFORMAZIONI 
 
Il sottoscritto____________________________________________________ tel. _____________    
 
tel. Cell. _______________ fax ________________  e-mail ________________ posizione in  
 
azienda  __________________    ____________________  
 
L’attività viene svolta normalmente con i seguenti orari  
dalle ______alle _____ e dalle _____ alle ______. 
 
Interessato a : 
 
! ricevere notizie relativamente all’attività     
 
! ricevere informazioni relative alle iniziative promosse   
 
! altro (specificare)_____________________________________ 
 
Con la sottoscrizione del presenti modulo e la donazione effettuata o da effettuarsi è ammesso 
nell’Associazione di Volontariato di Protezione Civile PAESE PRONTO nella qualità di: 
 

SOCIO SOSTENITORE 
 
 
_____________li, ___/____/______                                IN FEDE _________________________ 
 
Ai sensi della legge 675 del 31/12/1996 (tutela della privacy), legge Delega N° 127 dell’anno 2001 e 
definitivo D.L. N°196 del 30/06/2003 (codice in materia di protezione di dati personali),  acconsento al 
trattamento dei dati personali da parte dell’incaricato dell’associazione PAESE PRONTO. Acconsento 
che i dati vengano utilizzati, come comunicato nell’informativa, per finalità insite dell’attività svolta 
dall’associazione, possano essere comunicati ad Enti Pubblici e/o Privati per lo svolgimento delle 
attività previste dallo statuto, dai regolamenti vigenti e dalle delibere dell’Assemblea e del Consiglio 
Direttivo. 
 
 
______________li, ____/_____/____                             IN FEDE ___________________________ 



Informativa privacy donatori 2007.doc 

 Associazione di Protezione Civile PAESE PRONTO                    
Via A. DE GASPERI, 12  42045 LUZZARA (RE) 
Tel./Fax 0522977454 – email: info@paesepronto.it 

    

 
 
 
 
Gentile socio/sostenitore, 
  

DESIDERIAMO INFORMARTI 
 
Che il D.lgs. N.916 del 30/06/2003 (“Codice in materia di protezione dei dati 
personali”) prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei 
dati personali. 
Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di 
correttezza, liceità e trasparenza della Tua riservatezza e dei Tuoi diritti. 
Ai sensi dell’articolo 13 del D.lgs. N.196/2003, pertanto, Ti forniamo le sotto citate 
informazioni : 
 

! I dati da Te forniti verranno trattati per la finalità di  iscrizione al registro                    
soci e per tutte le attività inerenti la gestione dell’Associazione Paese Pronto. 

! Il trattamento sarà effettuato con mezzi manuali da parte del personale 
predisposto ed autorizzato dall’associazione PAESE PRONTO 

! Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della compilazione del registro 
soci, per la copertura a assicurativa prevista ai sensi della L. 266/91 e per le 
attività previste per la gestione dell’associazione Paese Pronto. 

! L’eventuale rifiuto a fornire tale dati, potrebbe comportare la mancata iscri-
zione o la cancellazione dalle liste dei soci dell’associazione Paese Pronto e/o 
l’esclusione dalle attività associative. 

! I dati potranno altresì essere comunicati ad Enti Pubblici e Privati per la 
realizzazione degli scopi e finalità associative. 

 
 
 
         Paese Pronto 

 

 

                                                                            



Consenso privacy donatori vers.2007.doc 

Io sottoscritto _______________________________nato a _____________ il  
 
___/___/____ residente a  ______________(___) via_________________ n.___   
 
acquisite tutte le informazioni fornite, dal titolare del trattamento ai sensi dell’articolo 
13 del D. lgs. 196/2003, con specifica informativa del seguente tenore: 
 
“Gentile socio/sostentore, 
  

DESIDERIAMO INFORMARTI 
 
Che il D.lgs. N.196 del 30/06/2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) prevede la tutela delle 
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. 
Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza della 
Tua riservatezza e dei Tuoi diritti. 
Ai sensi dell’articolo 13 del D.lgs. N.196/2003, pertanto, Ti forniamo le sotto citate informazioni : 

I dati da Te forniti verranno trattati per la finalità di  iscrizione al registro soci e per tutte le attività inerenti la 
gestione dell’Associazione Paese Pronto.  
Il trattamento sarà effettuato con mezzi manuali da parte del personale predisposto ed autorizzato 
dall’associazione PAESE PRONTO 
Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della compilazione del registro soci, per la copertura a assicurativa 
prevista ai sensi della L. 266/91 e per le attività previste per la gestione dell’associazione Paese Pronto.  
L’eventuale rifiuto a fornire tale dati, potrebbe comportare la mancata iscri-zione o la cancellazione dalle liste dei 
soci dell’associazione Paese Pronto e/o l’esclusione dalle attività associative. 
I dati potranno altresì essere comunicati ad Enti Pubblici e Privati per la realizzazione degli scopi e finalità 
associative.” 

 
Presto il mio consesso al trattamento dei dati personali, per i fini indicati dalla 
suddetta informativa 
 
                        !  DO IL CONSENSO       ! NEGO IL CONSENSO                           
 
Presto il mio consenso per la comunicazione dei dati personali per le finalità ed ai 
soggetti indicati nell’informativa 
 
                         !  DO IL CONSENSO       ! NEGO IL CONSENSO  
 
Presto il mio consenso per la diffusione dei dati personali per le finalità e nell’ambito 
indicato nell’informativa 
 
                         !  DO IL CONSENSO       ! NEGO IL CONSENSO  
 
 
 
 
_____________ Lì ____/____/_______ 
 

                                                                          _____________________________ 
          Firma leggibile 


