
NOTE LEGALI E PRIVACY 
termini e condizioni di utilizzo 

Milano …………… 
Il/la sottoscritto/a  COGNOME E NOME DATA E LUOGO DI NASCITA  TIPO E NUMERO DI DOCUMENTO INDIRIZZO 
EMAIL 
1. Chiede di poter diventare socio/a di Key We Associazione Nazionale Culturale di Promozione Sociale. A tal fine dichiara che, a 
norma dello statuto e per quanto a sua conoscenza, non esistono condizioni ostative all’iscrizione. 
2. Presta il suo consenso al trattamento dei dai personali necessari al perseguimento delle finalità strettamente connesse e strumentali 
alla gestione del rapporto associativo. Dichiara di esprimere altresì il consenso alla cessione e al conseguente trattamento dei dati alla 
Associazione Nazionale di riferimento , che provvederà al trattamento dei medesimi dati ai fini di tesseramento del socio. 
3. Dichiara di aver letto e ricevuto copia dello statuto, accettandone integralmente il contenuto nonché sue eventuali integrazioni, 
modificazioni sia parziali sia totali nonché sostituzioni dello stesso che potrà essere visionato nella sua interezza online sul sito 
internet dell’associazione all’indirizzo internet WWW.KEYWE.IT 

Informativa ex art.13 D.Lgs. 196/2003 e successive modificazioni e integrazioni

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e successive modificazioni e integrazioni, sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al 
trattamento dei dati personali, il trattamento delle informazioni che La riguardano, sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e 
trasparenza e tutelando la Sua riservatezza e i Suoi diritti.In particolare, i dati idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le 
convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a 
carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, possono 
essere oggetto di trattamento solo con il consenso scritto dell'interessato e previa autorizzazione del Garante per la protezione dei dati 
personali (articolo 26). 
Ai sensi dell'articolo 13 del predetto decreto, Le forniamo quindi le seguenti informazioni: 
! . Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: informatizzato; 1

2. Il conferimento dei dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto a fornire tali dati comporta la mancata esecuzione del rapporto. 

categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati

Per lo svolgimento di alcune attività collegate alla prestazione dei servizi offerti da questa Associazione, i dati potranno essere 
comunicati a soggetti terzi che operano per conto o in collaborazione all’Associazione. 
In relazione all’informativa che mi è stata fornita, prendo atto che l’ammissione a socio dell’Associazione e la qualifica di socio della 
stessa richiede, oltre che il trattamento dei miei dati personali da parte dell’Associazione, anche la loro comunicazione alle seguenti 
categorie di soggetti per il relativo trattamento: 
- Aziende che svolgono attività di elaborazione dati, contabilità, archiviazione; 

- Associazioni con le quali si svolge simbiotica attività associativa; 
- Aziende che svolgono attività di assistenza e di consulenza all’Associazione; 

- Associazione Nazionale di riferimento; 
Pertanto, per quanto riguarda il trattamento, da parte dell’Associazione o dei predetti soggetti, dei miei dati ai fini della mia 
ammissione a socio e della conseguente qualifica di socio, sempre nei limiti in cui esso sia strumentale per la specifica finalità 
perseguita dall’operazione da me effettuata e consapevole che, il mancato consenso non consentirà all’Associazione, di dare 
esecuzione alle operazioni conseguenti alla mia ammissione a socio. 

Milano  …………………………..   
DIRITTI DELL’INTERESSATO

L’“Interessato al trattamento” ha il diritto (art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003) di accedere ai propri dati personali, di chiederne 
la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, in tutto o in 
parte, modificarne le autorizzazioni o verificarne i contenuti,  nell’apposita sezione dedicata al socio sul sito web 
www.keywe.it o rivolgendo le richieste al Titolare del trattamento all’indirizzo email privacy@keywe.it. 

DICHIARAZIONE DI CONSENSO

Il/La sottoscritto/a, (Cognome .................................  Nome …………………………….. email …………….. con tessera 
numero ……………………… emessa in data ……………. ) acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento 
ai sensi degli art. 7 e 13 e successive modificazioni e integrazioni del D.lgs. n. 196/2003, e consapevole, in particolare, 
che il trattamento riguarderà i dati "sensibili" di cui all'art.4 comma 1 lett. d), nonché art.26 del D.lgs.196/2003, vale a 
dire i dati "idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni 

http://www.keywe.it
http://www.keywe.it


politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o 
sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale": 

-  DICHIARA DI AVER PRESO VISIONE DELL’INFORMATIVA ACCETTANDONE IL CONTENUTO, 
PERTANTO presta il suo consenso per il trattamento dei dati necessari allo svolgimento delle operazioni indicate. 

Firma leggibile ....................................................................... 

- Presta il suo consenso per la comunicazione dei dati ai soggetti indicati nell'informativa. 

Firma leggibile …………………………………………………………….. 

- Presta il suo consenso per la diffusione dei dati nell'ambito indicato nell'informativa. 

Firma leggibile …………………………………………………………….. 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO

La informiamo che il Titolare del trattamento dei dati raccolti è il Presidente di Key We e che, per informazioni legate al 
trattamento, può essere contattato al seguente indirizzo: privacy@keywe.it 

mailto:privacy@keywe.it

