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Formula di acquisizione del consenso per il trattamento di dati 

personali e sensibili 

Il/La sottoscritto/a, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. n. 

196/2003, e consapevole, in particolare, che il trattamento riguarderà sia i dati personali che i dati "sensibili" di cui all'art. 4 

comma 1 lett. d), nonché art. 26 del D.lg. 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 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", liberamente fornisce i seguenti dati necessari per la compilazione del modulo di iscrizione: 

Nome (del giovane) 
 

………………………………………………………. 

Cognome (del giovane) 

 

………………………………………………………. 

 
Data di Nascita……………………………… 

 

Luogo di Nascita...........…………………........................ 
 

................................................................................................ 

 

Via:………………………………………………….. 
 

CAP ………………………………………………... 
 

CITTA’ ……………………………………... 
 

Provincia…………………………………………… 

 

Cognome e Nome del padre 
 
 

……………………………………………………… 

Cognome e Nome della madre 
 
 

……………………………………………………… 
 

Telefono casa:……………………………………. 
 

Cellulare famigliare………………………………. 
 

E-mail: ………………………………….... 

 

Anno esordio diabete……………………………. 
 

Centro diabetologico di riferimento 
 

………………………………………………….. 
Il/La sottoscritto/a,inoltre, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento dei dati ai sensi dell'articolo 13 del 

D.lg. 196/2003: 
 Presta il suo consenso per il trattamento dei dati comuni necessari al perseguimento dei fini indicati nella suddetta 

informativa ed in particolare: formazione di data base in files cartacei e informatici, necessari al mantenimento di un 
corretto e costante rapporto di collaborazione.  

Presto il consenso                                Nego il consenso   
 

 Presta il suo consenso per la comunicazione dei dati comuni per le finalità indicate nella suddetta informativa ed in 
particolare: comunicazione ad altri soggetti solo per il raggiungimento degli scopi sociali previsti dallo statuto 
dell’Associazione quali ad esempio la partecipazione ad eventi ludico/educativi e per l’assolvimento di obblighi di 
legge quali l’assicurazione obbligatoria per i volontari. 

     Presto il consenso                       Nego il consenso  
             

 Presta il suo consenso per il trattamento dei dati sensibili necessari al perseguimento dei fini indicati nella 
suddetta informativa ed in particolare: gestione dei rapporti con gli Associati allo scopo di, ad esempio: 
aggiornamento del Libro Soci, aggiornamento e formazione di data base in files cartacei e informatici per migliorare 
il rapporto relazionale con gli Associati, invio di materiale informativo sulle attività programmate o attuate.  

  Presto il consenso                         Nego il consenso 
 

 Presta il suo consenso per la comunicazione dei dati sensibili per le finalità indicate nella   suddetta informativa ed 
in particolare: partecipazione ad eventi ludico/educativi organizzati dall’Associazione, per la cui realizzazione  sia 
necessario coinvolgere strutture esterne quali agenzie di viaggio, alberghi, assicurazioni, comunque richiamate 
all’osservanza delle vigenti normative sulla privacy. 

Presto il consenso   Nego il consenso  
   

 
Luogo .......................................  Data ......................   Firma leggibile *..........................…………………. 
       

 
(Firma in  stampatello)......................................................................................... 

 
Nel caso la domanda trattamento dei dati personali riguardi un soggetto minore o incapace il consenso è richiesto da parte 
dell’esercente la potestà genitoriale o di chi ne sia tutore, curatore o amministratore di sostegno.  


