
	
MODULO D’ADESIONE 

 
Il sottoscritto ____________________ nato a ___________________ il giorno 
___________,  residente a ____________________ in via _________________________ 
n° ________, Tel. __________________, Email ____________________________ 
 
AUTORIZZA il trattamento dei dati personali in conformità al D.Lgs 196/2003 e succ. 
modifiche, al Regolamento UE 2016/679 ed al Decreto Generale della CEI del 24 Maggio 
2018 in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati 
personali che informa: 
 
 

- Il titolare del trattamento è l’ente “Associazione Maria SS. del Carmine” con sede 
legale all’interno della Parrocchia Sant’Agnese & Santa Margherita; 

- I dati personali in possesso dell’associazione Maria SS. del Carmine verranno trattati 
in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell’interessato, assicurando la 
tutela dei suoi diritti; 

- I dati verranno esclusivamente utilizzati per la finalità previste dalle attività promosse 
dall’associazione Maria SS. del Carmine; 

- I dati non verranno comunicati o diffusi o messi a disposizione di enti o persone 
diverse dall’associazione, fatto salvo l’ente Diocesi di Benevento e le altre persone 
giuridiche, se e nei limiti previsti dall’ordinamento canonico; 

- I dati conferiti dall’interessato saranno conservati fino alla permanenza all’interno 
dell’associazione di Maria SS. del Carmine; 

- L’interessato può chiedere all’associazione, l’accesso ai propri dati personali, la 
rettifica o la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento che lo riguarda 
oppure può opporsi al loro trattamento; 

- Le foto ed i video prodotti saranno trattati unicamente per dare evidenza alle attività 
proposte dall’associazione anche attraverso pubblicazioni cartacee, nonché la pagina 
web ed i “social” della Parrocchia Sant’Agnese & Santa Margherita; 

- Le foto ed i video non saranno comunicati a soggetti terzi fatto salvo l’ente Diocesi 
di Benevento; 

- L’associazione si impegna ad adottare idonei strumenti a protezione delle immagini 
pubblicate sulla pagina web  e sui social; 

- Le foto ed i video saranno trattati e conservati fino a revoca del consenso.  
 
Quota euro 20,00      
 

 
Data 

 
_________________________ 

 

Firma 
 

______________________________ 
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