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Scheda di iscrizione

L’Associazione
L’Associazione di promozione sociale “La Voce Delle Donne” nasce 
a Cavalese il 5 maggio 2005 e non ha scopo di lucro. 

L’Associazione persegue il fine della promozione sociale, umana, 
civile e culturale del mondo femminile. Libera da barriere di 
appartenenza partitica, opera in via trasversale promuovendo 
iniziative a sostegno della crescita sociale e culturale delle donne.

In particolare ha lo scopo di:
- Sviluppare programmi formativi
- Promuovere iniziative socio assistenziali
- Divulgare informazioni
- Raccogliere fondi
La Voce Delle Donne, inoltre, si adopera per una riduzione 
dei vincoli strutturali e culturali che limitano la presenza 
femminile nei ruoli di potere politici ed economici. 
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L’iscrizione all’associazione è aperta a donne e uomini che inten-
dano appoggiare le iniziative finalizzate al raggiungimento degli 
obbiettivi o impegnarsi in prima persona mettendo a disposizio-

ne la propria sensibilità e preparazione.



La/il sottoscritta/o  .....................................................................................................................................

Nata/o a  ........................................................................................  il  ..................................................................

Codice fiscale  ..................................................................................................................................................

Residente a  ..................................................................................................  CAP  ....................................

Via ..............................................................................................................................................  n°  ............................

Tel.  ...................................................................................................................................................................................

Cell. .................................................................................................................................................................................

E-mail ..........................................................................................................................................................................

INFORMATIVA ai sensi del Regolamento UE sulla privacy 
GDPR 679/2016

In conformità alle disposizioni previste dal Regolamento privacy europeo, La informiamo che:
1. I dati personali da Lei forniti saranno trattati da parte dell’Associazione di promozione 

sociale “LA VOCE DELLE DONNE” secondo quanto previsto dalla normativa, per:
• la gestione del progetto specifico a cui intende partecipare e gli obblighi di natura 

contabile, fiscale e assicurativa che derivano dall’iscrizione;
• la pubblicazione di materiale fotografico, audio e video per documentare le 

iniziative organizzate dall’Associazione e per azioni di carattere pubblicitario e 
promozionale e sui servizi offerti.

2. Il trattamento sarà effettuato con supporto informatico e/o cartaceo, ad opera di soggetti 
appositamente incaricati e nel pieno rispetto di quanto previsto dalla normativa.

3. I dati potranno essere comunicati a: Enti e Servizi territoriali di riferimento per i 
progetti, Assicurazioni e eventuali partner opportunamente incaricati, sempre nell’ambito 
strettamente necessario per lo svolgimento delle attività. I dati in questione non saranno 
oggetto di diffusione. Il materiale fotografico, audio e video potrà essere oggetto di 
diffusione attraverso sito internet aziendale o dei partner di progetto, materiale divulgativo 
e promozionale, mezzi di informazione.

4. Il conferimento dei dati per fini amministrativi è necessario per l’erogazione delle attività 
a cui intende partecipare e l’eventuale mancata comunicazione delle informazioni potrà 
comportare l’impossibilità di erogare le prestazioni previste.

5. L’autorizzazione alla raccolta e all’utilizzo di foto e filmati è del tutto facoltativa ed è una 
decisione a totale discrezione dell’interessato. Foto e filmati finalizzati alla pubblicazione 
potranno essere oggetto di diffusione tramite internet e i mezzi di informazione tradizionali.

6. Tempi di conservazione. I dati raccolti per la gestione amministrativa sono conservati per 
il tempo necessario per gli obblighi di legge. Il materiale video fotografico conservato è in 
archivio storico dell’Associazione per tutto il periodo di attività della stessa.

7. Diritti dell’interessato La informiamo inoltre che, relativamente ai suoi dati personali, Lei 
ha la possibilità di esercitare tutti i diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 e dal

 Regolamento Europeo 679/2016. In qualsiasi momento potrà. rivolgersi a Daniela Chini 
- tel. 0462 342085 - E-mail: lavocedelledonne@virgilio.it, Responsabile del trattamento 
e al Responsabile della protezione dei dati (RPD) per l’esercizio dei diritti previsti. 
L’interessato può anche presentare un reclamo direttamente al Garante ·per la protezione 
dei dati (www.garanteprivacy.it) per segnalare una violazione della disciplina in materia di 
protezione dei dati personali.

lo sottoscritto/a ................................................................................................................................................

 autorizzo l’utilizzo dei dati richiesti ai fini amministrativi come descritto dall’informativa.

 autorizzo la produzione di immagini video-fotografiche proprie effettuate durante la 
frequenza alle attività dell’Associazione o alle manifestazioni e/o eventi ad esse collegate e 
la libera diffusione delle immagini di cui sopra ad uso interno od esterno, attraverso i mezzi 
sopra descritti.

Data ..................................................... Firma ..............................................................................................

CHIEDE

di essere ammesso/a in qualità di “socia/o” all’associazione denominata “La Voce 

delle Donne”, con sede a Cavalese, Piazzetta Rizzoli, 1, dichiarando di aver preso 

visione e di approvare lo statuto e l’Atto Costitutivo.
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