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SCHEDA ANAGRAFICA  RACCOLTA DATI 

(da riconsegnare a mano – via mail info@cavlegnago.it - Fax 0442 1950225) 
 
 
COGNOME  _________________     NOME        __________________ 
 
VIA   ____________________  CITTA’  ________________  CAP__________  
 
NATA  IL _______________________  A _____________________________ 
 
TEL  _______________________ CELL _____////_____________________ 
 
E-MAIL ______________________ C.F. ________________________ 
 
Ho conosciuto il Centro Aiuto Vita _____________________________________ 
 
Desidero ricevere informazioni su appuntamenti, eventi organizzati dal Centro Aiuto Vita 

mediante  �  Posta  �  e-mail �  volontario/socio _____________________ 

      �  unica comunicazione a ________________ 
   

  �  Cellulare (SMS) – se la informazione lo permette 
 

INFORMATIVA AI SENSI DEL D. Lgs. 30.06.2003 n. 196 del CENTRO AIUTO 

VITA DI LEGNAGO 
 
Vi informiamo che , siamo in possesso di dati acquisiti direttamente, o tramite terzi, a Voi relativi, dati 
qualificati come personali dal D. Lgs. 196/03. Con riferimento a tali dati Vi informiamo che: 
1. i dati vengono trattati in relazione alle esigenze della gestione delle attività ordinarie e straordinarie 

del Centro Aiuto Vita. In particolare: adempimenti obblighi delle associazioni di Volontariato, 
adempimento obblighi di legge (bilancio, convocazioni assemblee) 

2.  I dati verranno trattati in forma scritta e/o supporto magnetico, elettronico o telematico, in modo da 
garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati. 

3. Al fine del compimento delle proprie attività istituzionali il Centro Aiuto Vita potrà comunicare i dati a : 
Poste (per recapiti), banche, studi legali, imprese assicurazioni, imprese manutenzione sistemi 
informatici, società professionali con cui si collabora, Curia Vescovile, Servizi Sociali e Pubblici, Altre 
associazioni di volontariato che collaborano con il CAV. Si informa inoltre che i dati potranno venire a 
conoscenza dei volontari e dipendenti del Centro Aiuto Vita di Legnago. 

4. i dati verranno trattati per tutta la durata delle attività ed anche successivamente per l’espletamento di 
tutti gli adempimenti; 

5. relativamente ai dati medesimi potrete esercitare i diritti di recesso, rettifica e informazione  previsti 
dall’art. 7 del D. Lgs. 196/03; 

6. titolari del trattamento dei Vostri saranno: Centro Aiuto Vita Legnago , Via S.Antonio, 18 –
37045 Legnago (VR) 

 
 
CONSENSO AI SENSI DELLA LEGGE 196/03 
 
Con la presente dichiaro di aver ricevuto completa informativa ed esprimo il consenso al trattamento ed 
alla comunicazione dei dati qualificati come personali della legge nei limiti, per le finalità e per la durata 
precisati nell’informativa. 
 
PER ACCETTAZIONE       firma 


