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TESSERA NR. _______________________________________________________

COGNOME__________________________________________________

INDIRIZZO__________________________________________________________

CITTA’/NAZIONE____________________________________________________

MAIL________________________________________________________

CELL (FACOLTATIVO)________________________________________________
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IL PRESIDENTE 

(Emiliano Nanni) 



TUTELA PRIVACY 

Gentile collezionista, 

ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ed in relazione alle informazioni di cui entrerà in 
possesso, ai fine della tutela delle persone e altri soggetti in materia di trattamento di dati personali, 
si informa quanto segue: 

1.  i dati da lei forniti verranno utilizzati allo scopo e per il fine di tenerla informata sulle attività 
dell’Associazione Figurine Forever, incluse gli eventi e le promozioni speciali per i Soci 

2. le modalità con la quale verranno trattati i dati personali contemplano le comunicazioni via mail, 
web, telefono (per chi ha lasciato il numero di telefono) e via posta tradizionale 

3. il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 1 sono obbligatori e l’eventuale rifiuta 
dell’autorizzazione comporta la mancata ricezione delle informazioni sulle attività 
dell’Associazione 

4. I dati forniti non saranno soggetti a comunicazione ne a diffusioni esterne 

5. Il titolare del trattamento dei dati personali è ASSOCIAZIONE FIGURINE FOREVER codice 
fiscale 91420290370, sede sociale Via del Triumvirato 34c, Bologna Italia 

Io sottoscritto/a dichiaro di aver ricevuto l’informativa che precede 

 

data, ____________ (firma leggibile) ___________________________________________ 

 

Io sottoscritto/a alla luce dell’omonima ricevuta 

 esprimo il consenso  NON esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali 

 esprimo il consenso  NON esprimo il consenso alla comunicazione dei miei dati personali ad 
enti pubblici e società di natura privata per le finalità indicate nell’informative 

 esprimo il consenso  NON esprimo il consenso al trattamento delle categorie personali dei miei 
dati personali così come indicati nell’informativa che procede 

 

data, ____________ (firma leggibile) ___________________________________________ 

 

 


