
 
VOLONTARIATO INTERNAZIONALE LAICO-SOSTEGNO EMARGINATI - Onlus 

"aiutare a conoscere” 
Associazione senza scopo di lucro con finalità di solidarietà sociale 

(http://www.vilse.it -  info@vilse.it) 
 

Nota informativa sulla privacy 
 

Questo documento serve come informativa ed acquisizione del consenso per il trattamento dei dati 
personali ai sensi del Regolamento generale europeo n. 679/2016 sulla protezione di dati. 
 

La informiamo che, per dare corso al rapporto fra Lei in qualità di socio e la nostra Associazione, 
i dati personali da Lei forniti saranno oggetto di trattamento secondo la vigente normativa e nel 
rispetto dell’obbligo di riservatezza. I dati che Le vengono richiesti al momento dell’iscrizione a 
socio servono per le finalità strettamente connesse all’esecuzione dell’attività svolta dal VILSE 
Onlus nel rispetto del dettato statutario e nel perseguimento dello scopo associativo.  
In particolare: 
-I Suoi dati verranno utilizzati per inviarLe informazioni e comunicazioni inerenti all’attività 
societaria ed organizzativa svolta dal VILSE Onlus nella misura necessaria al perseguimento degli 
scopi ed adempimenti statutari. In aggiunta, i Suoi dati verranno utilizzati per adempiere ad 
eventuali obblighi previsti dalle leggi vigenti. 
 

I Suoi dati non saranno comunicati ad altri soggetti e non saranno oggetto di diffusione a soggetti 
terzi rispetto al VILSE Onlus. I Suoi dati saranno conservati nei nostri archivi sia in formato 
cartaceo che elettronico e/o telematico, con strumenti e procedure idonee  a garantirne la 
sicurezza e riservatezza, per il tempo strettamente necessario alla realizzazione delle finalità per 
cui sono stati raccolti.  La mancata comunicazione dei dati richiesti potrebbe comportare 
l’impossibilità di provvedere alla nostra funzione istituzionale. 
 In relazione ai Suoi dati personali comunicati al VILSE Onlus, Lei potrà esercitare tutti i diritti 
riconosciuti dal Reg. UE 679/2016 rivolgendosi al titolare del trattamento dei dati personali: 
VILSE Onlus  -  via G. Verdi n.13  -  61020 Petriano (PU)    e-mail:  info@vilse.it 
 

In qualunque momento Lei ha il diritto di richiedere al VILSE Onlus ed ottenere l’accesso ai Suoi 
dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi e di opporsi al loro trattamento. 
 

Il/la sottoscritto/a ………………………………….…………Nato/a a ………..…………….…….…..…… 

il ……………….………… Residente a …………………………………………….……………..………...  

Indirizzo …………………………………………………………………………………………………..…… 
 

dà atto che gli/le sono stati comunicati tutti i diritti e le informazioni contenute nella presente 
informativa ai sensi del Reg. UE 679/2016 e presta il consenso al trattamento dei propri dati 
personali nel rispetto delle finalità sopra descritte. 
 
                   Presto il consenso                                                        Nego il consenso 
 
Città …………………..………..data…………………firma leggibile…………..………..………………… 
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