
GRUPPO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE  ALBINEA 

Via Caduti per la Libertà 10 - 42020 Albinea (Reggio Emilia) 

 Codice Fiscale 91077670353 

email: procivalbinea@gmail.com 

www.protezionecivilealbinea.it 

Al Comitato Direttivo 

del Gruppo Volontari Protezione Civile di Albinea 

INTEGRAZIONE ED AGGIORNAMENTO AI DOCUMENTI DI ISCRIZIONE 

Io sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………………………………….………………… 

nato/a il ……………………………..a…………………………………………………………………………………………prov.………………… 

e residente a ………………………………………………………………………………………………………………....prov.…….…………. 

in Via ………………………………………………………………………………………………………………………………..n…………………….. 

iscritto come socio ordinario al Gruppo in intestazione 

dichiaro 

(consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti 

falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000) 
* di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano

l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel 

casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa 

* di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali

Con la sottoscrizione della presente dichiarazione confermo 

di avere ricevuto dall’Associazione l’informativa al trattamento e consenso dei dati personali ai sensi 

dell’art.13 del Regolamento dell’Unione Europea GDPR 679/2016 ed 

autorizzo 

l'Associazione Gruppo Volontari Protezione Civile di Albinea (titolare del trattamento dei dati) a 

raccogliere i miei dati personali, qui sopra trascritti, in archivi cartacei ed informatici ed autorizzo 

inoltre il loro trattamento esclusivamente per le finalità di gestione del contratto associativo, per le 
finalità di scopo e gestionali dell’Associazione (lettere, mail, messaggi per attività, informazioni, 

convocazioni) ed altre finalità a cui l’Associazione, attualmente o in futuro, sia tenuta per legge, come 

il libro soci, l’obbligo di assicurazione per i volontari, l’aggiornamento dei registri dei volontari di 

Protezione Civile regionali, nazionali. 
I miei dati potranno essere conservati dall’Associazione per il periodo di durata del rapporto 

associativo e, successivamente, per il tempo in cui l’Associazione sia soggetta ad obblighi di 

conservazione per finalità previste dalla legge. 

Sono altresì consapevole che il conferimento dei miei dati personali ed il consenso al loro trattamento 

per le finalità sopra descritte è in mia facoltà e che, tuttavia, il loro mancato conferimento e 
trattamento impedisce il perfezionarsi e/o il proseguimento del rapporto associativo. 

Resta senz’altro confermato il mio diritto (art.15 del Regolamento Unione Europea) di ottenere 

dall’Associazione, nei casi previsti ed in ogni momento, l’accesso ai miei dati personali, la loro 

rettifica, la loro cancellazione, così come il mio diritto a vietare o limitare il loro trattamento ed il mio 
diritto di ricorrere all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali. Per l’esercizio dei miei 

diritti, sanciti dall’art. 15 del GDPR 679/2016 dovrò rivolgermi al Titolare del trattamento, cioè al 

Gruppo Volontari Protezione Civile di Albinea con sede in Via Caduti per la Libertà n.10 ad Albinea 

(RE). 

Data …………………………………………… firma ………………………………………..…………………………………………………… 


