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Modulo di consenso a norma Regolamento Europeo 679/2016 (GDPR) 

Gentile SOCIO  

Fenice Lazio ODV registrerà nel Libro Soci i seguenti dati a Lei riferiti: nome, cognome, indirizzo, data di 

nascita, numero di telefono, codice fiscale e quote associative richieste/saldate. Il mancato consenso a 

questa iscrizione rende impossibile l’iscrizione.  

Acconsento al vostro trattamento di questi dati. 

Fenice Lazio ODV desidera trattare anche l’indirizzo e-mail del socio allo scopo di inviargli comunicazioni 

sulle attività dell’Associazione. L’indirizzo mail sarà utilizzato per l’invio di una newsletter o per singole 

comunicazioni. Il consenso è facoltativo anche se fortemente consigliato.  

  Acconsento al vostro trattamento del mio indirizzo e-mail    Non acconsento  

Fenice Lazio ODV desidera trattare anche il numero di telefono mobile e/o fisso del socio sia per 

contattarlo singolarmente sia allo scopo di inviargli comunicazioni via SMS o WhatsApp sulle attività 

dell’Associazione. Il consenso è facoltativo anche se fortemente consigliato.  

Acconsento al vostro trattamento del mio numero di telefono   Non acconsento 

Fenice Lazio ODV deve tenere copia cartacea di questi stessi moduli di consenso, così come del libro soci, 

per un periodo indefinito. Il mancato consenso a questo Trattamento rende impossibile l’iscrizione.  

Acconsento al vostro trattamento di questo modulo di consenso. 

Desideriamo inoltre ricordarLe che: 

 ora e in qualsiasi momento può consultare o richiedere le Informative relative ai vari Trattamenti dati 

 i dati trattati non saranno condivisi con nessun’altra persona fisica o giuridica né soggetti a elaborazioni 

o trattamenti ulteriori. 

 ci riserviamo di utilizzare il suo indirizzo mail o numero di telefono in modo moderato. 

 in qualsiasi momento Lei può chiederci di sapere di quali suoi dati personali siamo in possesso, 

modificarli, cancellarli in tutto o in parte. Eseguiremo immediatamente le Sue istruzioni.  

   Data       nome e cognome      firma 

____________ ________________________________________________ _________________________  

Titolare dei Trattamenti è Fenice Lazio ODV. 

Responsabile del Trattamento è lo stesso Titolare il quale dispone dei mezzi e delle competenze. 

Qualunque motivo di insoddisfazione potrà essere da Lei riportato alla Autorità Garante per la protezione 

dei dati personali, Piazza Venezia n. 11 - 00187 Roma, tel. 06.696771, e-mail: garante@gpdp.it. 
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