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OGGETTO: Consenso del socio dell'Associazione culturale Gruppo di Ricerca InCreaSe al 
trattamento dei dati (Regolamento UE 2016/679, D.Lgs. 196/2003 e succ. modificazioni) 

 
Con la presente vi chiediamo il consenso al trattamento svolto dall'Associazione culturale Gruppo 
di Ricerca InCreaSe, con sede in Alpignano (TO) Via Venaria n.14, e all'utilizzo dei Vostri dati 
personali contenuti nei nostri archivi, all'utilizzo dei Vostri dati personali finalizzati all'iscrizione 
all'associazione, all'utilizzo dei Vostri indirizzi mail per inviare mail informative, all'utilizzo dei Vostri 
contatti per il normale svolgimento dell'attività istituzionale dell'associazione, all'utilizzo dei Vostri 
nominativi, contatti telefonici e di posta elettronica al fine di pubblicarli sul sito istituzionale sempre 
per obblighi di legge ed istituzionali, all'utilizzo dei Vostri nominativi, contatti telefonici e di posta 
elettronica al fine di pubblicarli sul sito quando in possesso di cariche istituzionali, ad inviare e 
ricevere anche tramite posta elettronica dati e documenti, precisando che saranno utilizzati solo ai 
fini degli obblighi previsti dalle leggi vigenti, alla pubblicazione di Vostre immagini in occasione di 
eventi di studio, convegni e congressi InCreaSe. 
Vi informiamo che: 

1) i dati raccolti e riferiti alla Vostra persona sono utilizzati per le finalità connesse alle 
reciproche obbligazioni, derivanti dall'iscrizione all'associazione 

2) il trattamento può essere effettuato anche con mezzi elettronici, informatici e comunque 
automatizzati 

3) il conferimento dei dati è facoltativo, salvo che sia richiesto da specifiche normative o da 
obblighi contrattuali, nel qual caso eventuale rifiuto di rispondere o la successiva revoca del 
consenso può comportare l'impossibilità di effettuare gli adempimenti collegati alla Vostra 
iscrizione all'associazione con conseguente Vostra cancellazione 

4) i dati personali possono essere trasmessi/ricevuti a e da enti/aziende/persone fisiche che 
abbiano rapporti istituzionali con Gruppo di Ricerca InCreaSe al fine di adempiere 
correttamente agli obblighi associativi, nonché trasmessi/ricevuti a e da soggetti per i quali i 
dati risultino necessariamente di disposizione di legge o regolamenti, nonché a soggetti per 
i quali la comunicazione dei dati sia necessaria e funzionale alla gestione del rapporto 
associazione/iscritto 

5) l'interessato può esercitare il diritto di accesso previsto dall'art. 7 del Decreto e dall'art. 15 
del Regolamento in oggetto. 

 
Vi preghiamo di restituirci, anche a mezzo posta elettronica, il presente consenso al trattamento 
debitamente firmato. 
 

Il Presidente 

      



 

 

 

CONSENSO 

Il/la sottoscritto/a _______________________________________ 

in relazione all'informativa che dichiara di avere ricevuto e letto, dà il consenso previsto dall'art. 7 
del Decreto Legislativo 196/2003 e successive modificazioni e dall'art. 15 del Regolamento UE 
2016/679 in relazione al trattamento dei dati personali da parte dell'associazione culturale Gruppo 
di Ricerca InCreaSe per le finalità connesse o strumentali al rapporto associativo nonché il 
consenso alla comunicazione/ricezione dei dati da ed ai soggetti indicati nell'informativa. 

Lì, _____________________ 

Firma Socio/Socia ______________________________ 

 

(si veda l'allegata normativa disciplinante i diritti esercitabili dai soggetti interessati al trattamento 
dei dati) 








