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Il Presidente Nazionale Dr. Alberto  Guidi  

 

Circolare n. 17/2018 

 

Mantova li 29 agosto 2018 

 

Ai Presidenti dei Comitati Territoriali FIASP 

 

Loro Sedi 

 

OGGETTO: Disposizioni per le affiliazioni dei soci ordinari anno 2019 - Applicazione REG. 

UE2016/679. 

 

In occasione delle procedure annuali di affiliazione dei soci ordinari FIASP, la Federazione 

acquisisce una serie di dati personali che rientrano nel vigente regime di cui al Regolamento UE 

2016/679 sulla “protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati  personali”, 

nonché alla libera circolazione dei dati (di seguito Reg UE 2016/679 o GDPR) che contiene una 

serie di norme dirette a garantire che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti 

e delle libertà fondamentali delle persone. 

 

A tal fine le procedure per l’annuale rinnovo dell’affiliazione del soci singoli o per la acquisizione 

di nuovo socio, vengono quest’anno integrate da un nuovo adempimento indispensabile per il 

conseguente rilascio della tessera sociale. 

 

Prima di consegnare la tessera FIASP anno 2019 è necessario ed obbligatorio che l’intestatario della 

tessera, indipendentemente che sia un socio che rinnova l’affiliazione od un nuovo che ne faccia 

richiesta, sottoscriva il documento. 

 

AFFILIAZIONE SOCI ORDINARI – AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DATI 

PERSONALI 

 

Che verrà trattenuto dal Comitato Territoriale. 

Al socio verrà consegnato il documento “Informativa Relativa al Trattamento dati Personali“ e 

se lo richiede un ulteriore esemplare del documento autorizzativo al trattamento.  

 

L’eventuale rifiuto a fornire i dati richiesti o a sottoscrivere l’autorizzazione al trattamento 

impedisce di attivare la pratica per la acquisizione dello Status di socio FIASP. 

 

Il documento autorizzativo dovrà essere inviato in Federazione per la Sua conservazione. 

 

 

Il documento “Autorizzazione al trattamento dati personali“ presentato la prima volta rimane valido 
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sino alla Sua eventuale revoca da parte del socio ed è considerato tale silenzio assenso necessario 

per la prosecuzione del rapporto con la FIASP, pertanto dal prossimo anno la procedura si applica 

solo ai nuovi soci. 

 

Il mancato rispetto della procedura comporta l’applicazione di misure sanzionatorie al Legale 

rappresentante dell’associazione interessata e nel caso di specie sia alla Presidenza Nazionale sia ai 

Presidenti dei Comitati Territoriali che agiscono in suo nome per Delega per cui si raccomanda la 

puntuale e massima attenzione agli adempimenti. 

 

In allegato alla presente troverete un congruo numero del modello di 

 

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DATI PERSONALI  

 

Documento di Informativa relativa al Trattamento dati personali Ex REG. UE2016/679 

 

Comunque facilmente riproducibili in caso di necessità 

 

Nell’augurare buon lavoro a tutti, Cordialmente saluto 

 

                                                          IL Presidente Nazionale 

                                                             Dr. Alberto  Guidi 

 

                                                     
 

 

 

. 


