
 
 

 
 

Gentile Signore/a 
 
Prima di procedere con l’iscrizione La invitiamo a prendere visione della informativa sulla privacy 
che Progetto Lucy Smile Onlus ha pubblicato (www.progettolucysmile.org/privacy.html) per 
adeguarsi al Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (GDPR). 
Specifichiamo in particolare: 
 

I dati da Lei forniti sono raccolti al fine di procedere alla compilazione delle relative ricevute e 
all’invio (email) delle stesse, nonché per l’invio (email) di informazioni relative alla nostra attività. 
 

Il titolare del trattamento dei dati è Progetto Lucy Smile Onlus (nella persona del suo Presidente 
pro-tempore) che si impegna a non cederli a terzi e ad utilizzarli solo come sopra indicato. 
 

I Suoi dati saranno registrati presso un solo archivio situato in “Via Palladio 32, 35020 Ponte San 
Nicolò (PD)” ed adeguatamente protetto: ogni precauzione è stata messa in atto per minimizzare il 
rischio di accesso indebito da parte di terzi non autorizzati. I dati saranno tenuti fino a quando Lei 
risulterà iscritto o usufruirà dei servizi della nostra Associazione e per un anno a seguire. 
 

In qualsiasi momento Lei potrà chiedere per via postale o email al Titolare del trattamento dei dati 
la modifica o la cancellazione dei Suoi dati. La Sua richiesta sarà soddisfatta entro 15 giorni. 
 

Qualunque motivo di insoddisfazione o protesta potrà essere da Lei riportato alla Autorità Garante 
per la protezione dei dati.  
 
Preso atto di quanto precede, conosciute le finalità dei dati che mi sono richiesti e sapendo che in 
qualsiasi momento potrò chiederne la modifica o la cancellazione, acconsento al loro trattamento 
e CHIEDO di essere ammesso, a far parte della Associazione “Progetto Lucy Smile- onlus” in qualità  
di SOCIO, attenendomi a versare le relative quote: 30 € quale socio ordinario, libera donazione 
quale socio sostenitore.  
 
 
Nome e Cognome ………………………………………………………………. 
 

residente a …………………………………………………………… Via .............................n…………CAP………………… 
 

Tel ……………………………    Email……………………………………………………………………………………………………….. 
        (facoltativo) 

 
 
 
Data e Firma…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

MODULO DI ISCRIZIONE  
Da inviare a  
✓ info@progettolucysmile.org  
✓ Progetto Lucy Smile onlus via 

Palladio 32, 35020 Ponte San 
Nicolò (PD)  

 

mailto:info@progettolucysmile.org

