
 

Centro Culturale San Protaso 
 

 

Via Osoppo, 2 – 20148 Milano 

Modulo di iscrizione 
 

 

Cognome:  Nome:  

Indirizzo:  CAP:  Città:  

E-mail:  Tel.  

Sezione1:  Socio2:  Quota2:  N. Tessera3: 

 

 

1 – Sezioni: Sociale, Fotografia, Pittura, Letteraria 

2 – Socio: ordinario, sostenitore 

3 – Il numero di tessera è assegnato dalla segreteria 

 

Compilare il modulo e inviarlo all’indirizzo email: centroculturalesp@gmail.com 

Le quote si possono consegnare alla segreteria del Centro Culturale presso la sede. 

 

 

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 23 del D. L.gs. n. 196/2003, con la sottoscrizione del 
presente modulo, acconsento al trattamento dei dati personali secondo le modalità e nei limiti di 
cui all’informativa allegata sul retro di questo modulo. 

 

Luogo e data:  Firma: 

 

  

mailto:centroculturalesp@gmail.com


 

Centro Culturale San Protaso 
 

 

Via Osoppo, 2 – 20148 Milano 

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ART. 13 
REGOLAMENTO EUROPEO 679/2016 
 

Dati personali raccolti 

I dati personali conferiti sono trattati dal Centro Culturale San Protaso (nel seguito il “CCSP”), in qualità di 
Titolare del trattamento, i cui contatti sono disponibili sul sito all’indirizzo: 

www.centroculturalesp.wordpress.com 

I dati personali acquisiti e trattati sono quelli che sono stati conferiti dagli iscritti al momento dell’iscrizione 
al CCSP e dettagliati nel modulo di iscrizione o da coloro che hanno spontaneamente aderito a ricevere il 
notiziario fornendo il proprio indirizzo e-mail. Fonte dei dati sono gli utenti stessi attraverso il modulo di 
iscrizione o scambiando comunicazioni con il CCSP. 

Il CCSP può raccogliere e utilizzare diversi tipi di dati personali a seconda delle specifiche finalità perseguite 
e di seguito descritte: 

a. informazioni personali, quali nome, cognome, genere, età o data di nascita, paese di origine e altri 
dati personali che le normative vigenti consentono di raccogliere; 

b. informazioni di contatto, quali indirizzo, indirizzo e-mail, numero di telefono, numero di cellulare, 
eventuale numero di fax e altre informazioni di contatto che le normative vigenti consentono di 
raccogliere. 

Il trattamento di tali dati non necessita del consenso da parte dell'interessato, il quale può peraltro, in 
qualunque momento e gratuitamente, accedere ai propri dati, ricevere i propri dati personali elettronici in 
un formato strutturato e comunemente utilizzato leggibile meccanicamente, nonché farli correggere, 
aggiornare, modificare o eliminare. L’utente potrà aggiornare i dati forniti al CCSP contattando lo stesso 
all’indirizzo centroculturalesp@gmail.com. 

In particolare, l’utente può richiedere e ottenere sempre la cancellazione del proprio account dalla mailing 
list, in quanto è esclusivamente volto a fornire il richiesto servizio di invio del notiziario con cui è informato 
delle iniziative del CCSP e di altri centri culturali e per informare su varie altre attività culturali. 

Trattamento dei dati personali 

Il trattamento sarà effettuato esclusivamente in modalità elettronica, all’interno del territorio dell’Unione 
Europea, adottando procedure e cautele in grado di garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati acquisiti.  

I dati personali non potranno essere comunicati a terze parti se non con il previo consenso dell’interessato. 

Durata 

La durata di conservazione dei dati è fissata in 36 mesi, a decorrere dall’ultima interazione rilevata 
attraverso i canali di comunicazione. 

Diritti 

L’interessato ha il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento, la 
limitazione del trattamento, la portabilità o, ancora, la cancellazione, nonché di opporsi al loro trattamento 
per motivi legittimi. L’interessato ha, inoltre, diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei 
dati personali. Le richieste possono essere rivolte al Titolare del trattamento presso l’indirizzo mail: 
centroculturalesp@gmail.com. 
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mailto:centroculturalesp@gmail.com
mailto:centroculturalesp@gmail.com

