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INFORMATIVA SULLA PRIVACY E SCHEDA LIBRO SOCI 
 

Gentile Signora/e, 

I dati da Lei forniti: cognome, nome, indirizzo postale, luogo e data di nascita, indirizzo, telefono, e-mail, ed 
eventualmente stato civile, sono raccolti al fine di procedere alla compilazione della scheda da inserire nel Libro dei 
Soci dell’associazione culturale denominata Centro Culturale don Milani con sede legale in via S. Alessandro 1 a 
Mozzate (Como), nonché per l’invio delle comunicazioni relative alle iniziative svolte dall’associazione in questione e 
più in generale delle informazioni riguardanti l’attività del Centro Culturale don Milani. In particolare la conoscenza 
del luogo e della data di nascita consentono di applicare quote ridotte nel caso in cui il soggetto abbia un’età inferiore 
ai 18 o ai 25 anni (si veda a tal proposito quanto riportato alla pagina “come associarsi” del sito internet 
www.centroculturaledonmilani.weebly.com), la conoscenza del numero di telefono ci può consentire di avvertirLa a 
voce in caso di effettiva necessità (es. modifiche di orari, o più in generale in caso di imprevisti dell’ultimo momento), 
infine lo stato civile ci consente di applicare quote ridotte nel caso in cui ad associarsi sia una coppia di coniugi. 
Il Titolare del trattamento dei dati è il Centro Culturale don Milani con sede legale in via S. Alessandro 1 a Mozzate 
(Como), il cui indirizzo di posta elettronica è centroculturaledonmilani.10@gmail.com ed il cui sito internet è 
www.centroculturaledonmilani.weebly.com. Legale rappresentante del Centro Culturale don Milani è la presidente 
dell’associazione in questione, signora Anna Moiana (via Lazzati 1 - Mozzate, amoiana52@gmail.com). Responsabili 
del trattamento dei dati sono le signore Angela Bertolini ed Ezia Bocciarelli, rispettivamente segretaria e tesoriera 
(oltre che webmaster) del Centro Culturale don Milani. Entrambe gestiscono la raccolta e l’archiviazione dei dati 
raccolti sia fisicamente, sia virtualmente per mezzo del sito internet sopra citato. 
I dati da Lei forniti non saranno trasmessi ad altro ente o associazione senza che preventivamente non sia stato chiesto 
il Suo consenso e solo in casi di assoluta necessità. 
I dati la Lei forniti saranno utilizzati unicamente per produrre la tessera associativa e mantenere il relativo registro 
oltre che, come scritto sopra, per garantire la comunicazione tra l’associazione stessa ed i suoi associati. 
Qualora lei non acconsenta al trasferimento dei dati al Centro Culturale don Milani non potrà ricevere la tessera 
associativa. 
I Suoi dati saranno registrati presso l’archivio cartaceo collocato nella sede legale dell’associazione denominata 
Centro Culturale don Milani in un armadio chiuso a chiave (le due copie delle chiavi sono in possesso delle responsabili 
del trattamento dei dati sopra citate) e su supporto informatico (dispositivo di archiviazione usb custodito da Ezia 
Bocciarelli). Ogni precauzione è stata messa in atto per minimizzare il rischio di accesso indebito, cancellazione, 
modifica o appropriazione da parte di terzi non autorizzati. I dati saranno tenuti fino a quando Lei risulterà iscritto e 
comunque non oltre 10 anni dalla prima iscrizione (si precisa che la durata dell’iscrizione all’associazione è annuale). 
Alcuni dati personali, incluse eventuali riprese o fotografie, raccolti in occasione di eventi potranno essere utilizzati 
per finalità connesse all’evento. Riprese e fotografie potranno essere diffuse tramite sito istituzionale 
dell’Associazione. Tali dati saranno trattati unicamente dal titolare e/o dal responsabile del trattamento Il trattamento 
avrà una durata di 10 anni 
In qualunque momento Lei potrà chiedere per via postale o mediante posta elettronica al Titolare del trattamento dei 
dati la modifica o la cancellazione dei Suoi dati. La sua richiesta sarà evasa in un tempo massimo di 15 giorni e Le sarà 
data conferma dell’avvenuta cancellazione da Lei richiesta. 
Qualunque motivo di insoddisfazione o protesta potrà essere da Lei riportato all’Autorità Garante per la protezione 
dei dati personali di piazza monte Citorio 121 00186 Roma, te. 06.696771. 
Conosciute le finalità e le modalità di elaborazione dei dati che mi sono richieste, e sapendo che in qualsiasi momento 

potrò chiederne la modifica o la cancellazione, acconsento al loro trattamento. 
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Io sottoscritto/a _____________________________ dichiaro  

 di condividere la realizzazione delle finalità istituzionali del Centro Culturale don Milani 

 Di impegnarmi ad osservare lo Statuto e le deliberazioni adottate dagli organi associativi 

Cognome  

Nome  

Luogo di nascita  

Data di nascita  

Indirizzo  

Telefono  

E-mail   

Stato civile *  
 

* L’indicazione dello stato civile è facoltativa, ma necessaria quando ad associarsi sia una coppia di coniugi (è 

necessario indicare cognome e nome del coniuge) 

 

Da compilarsi a cura del Centro Culturale don Milani 

Tesseramento:                                                                    Numero tessera: 
 
 

 

 

                                                                                                                                   

 

 

                                                                                                                                       Luogo e data 

 

------------------------------------------------------------- 

                                                                                                                                        Firma 

 

------------------------------------------------------------ 

 

 
 
 
 
 

Centro Culturale don Milani 
Associazione culturale senza scopo di lucro piazza S. Alessandro 1, 22076 Mozzate (Como)             

Iscritto alla CCIAA di Como al n. 6597 serie 3 Codice fiscale e partita IVA: 03285390138 

anno data anno data 

2019  2024  
2020  2025  

2021  2026  

2022  2027  

2023  2028  


