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SCHEDA DI ADESIONE 
ALL’ASSOCIAZIONE 

ATSV-ODV 
Associazione Tecnici Sanitari Volontari-Organizzazione di Volontariato 

- Provincia di Brescia - 
 
 (SI PREGA DI SCRIVERE IN STAMPATELLO, GRAZIE) 

 Il/La sottoscritt_ (nome e cognome)__________________________________________________ 

Nat_  ____ il  ____________a ____________________________    Prov.  __________________ 

Codice Fiscale__________________________________________________________________ 

Residente a _______________________________________________ CAP ________________ 

Via _____________________________________n. __________Tel. _______________________ 

Cell. ________________________________ E-mail ____________________________________ 

Azienda di appartenenza __________________________________________________________ 

U.O./ Servizio ______________________________________Tel. o Fax ____________________ 

Professione ____________________________________________________________ 

Iscritto al Collegio TSRM della prov.   ________________________________________ n°______ 

 

CHIEDE 
di essere ammess_ tra i Soci dell’Associazione; 

DICHIARA 
- Di accettarne lo Statuto e il regolamento e di versare la quota associativa di € __________; 

- Di prestare la propria attività in modo libero, spontaneo e gratuito, secondo le proprie 

possibilità e nel rispetto delle finalità dell’Associazione; 

- Di evitare comportamenti od omissioni che in qualsiasi modo ostacolino la realizzazione dei 

principi e delle finalità dell’Organizzazione. 

 
 
 
 
 
        
          
AUTORIZZA 
L’Associazione  ATSV-ODV al trattamento dei dati personali ai soli fini interni amministrativi e 
organizzativi, come da informativa rilasciata dall’Organizzazione. 
 

 

Disponibilità per: 
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INFORMATIVA AI SENSI DELL’ARTICOLO 13, REGOLAMENTO UE 2016/679 o GDPR 

 
 
In ottemperanza agli adempimenti richiesti dagli art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 per la 
protezione dei dati personali le comunichiamo le modalità di raccolta ed utilizzo dei dati 
dell’ASSOCIAZIONE TECNICI SANITARI VOLONTARI (ATSV – ODV). 
  

1. Finalità della raccolta dati. I dati personali, comuni, sono raccolti per la gestione delle 
attività previste dall’atto di adesione sottoscritto Sono inseriti nel nostro sistema 
informativo e vengono trattati da personale autorizzato. Il loro trattamento è legittimo e verrà 
fatto in modo trasparente e responsabile. 

2. Obbligatorietà e trattamenti previsti. Il conferimento dei suoi dati personali è obbligatorio. 
Una sua eventuale rinuncia al conferimento dei dati, renderebbe impossibile la gestione delle 
procedure organizzative, amministrative e fiscali del servizio da lei richiesto. 

3. Soggetti a cui verranno comunicati i dati. I suoi dati personali non saranno da noi diffusi; 
potranno essere comunicati ad eventuali enti pubblici solo qualora vi siano degli obblighi di 
legge. 

4. Periodo di conservazione, diffusione extra-UE. I suoi dati verranno conservati nel rispetto 
dei termini indicati dalle norme di legge. I suoi dati non verranno diffusi in paesi extra-Unione 
Europea.    

5. Altri trattamenti connessi alla finalità principale. I suoi dati di reperibilità potranno altresì 
essere utilizzati da ATSV- ODV , in quanto soggetto senza scopo di lucro, esclusivamente per 
informarla sui nostri servizi ed iniziative sociali. 

 
Diritti della persona che conferisce i dati. Nella gestione dei suoi dati personali si terrà conto dei 
suoi diritti (articoli da 15 a 22 del Regolamento 2016/679), e cioè il diritto all’accesso, alla rettifica ed 
alla cancellazione (diritto all’oblio), alla limitazione del trattamento, all’opposizione al trattamento, il 
diritto di proporre un reclamo al Garante Privacy. Le richieste di applicazione dei suoi diritti vanno 
indirizzate al titolare del trattamento, utilizzando i recapiti sotto-riportati. 
 

Titolare del trattamento e suoi recapiti. Titolare del trattamento è l’ATSV- ODV di situata in 
Via 1850 n°147b, 25068 Sarezzo (BS); (mail: segreteria@pec.atsv.it). 

 
 

Il sottoscritto ………………………………………………………………………….. dichiara di aver preso visione 
dell’informativa sulla privacy sopra riportata e esprime il proprio consenso al trattamento dei dati 
forniti conformemente a quanto previsto.  
 
 
Luogo e data:    _________________________   
  
 

Il titolare                                                                                    L’interessato 
 

_______________________                                             __________________________ 
 


