
 

 

ASSOCIAZIONE 
DI VOLONTARIATO 

A FAVORE DI PERSONE 
CON IL PARKINSON 

 

Unione Parkinsoniani Verona OdV – Via G. Bertoni, 4-  37122 VERONA 

Cod. Fiscale e p. Iva 0306285 0239 

Iscritta al RUNTS per trasmigrazione dal 13/10/2022 -  DDR Veneto n. 574 

del 13/10/2022 

tel. 340.378.00.97 

  

Sito internet: www.unioneparkinsonianiverona.it  

Indirizzo mail: upvr@libero.it , 

unioneparkinsonianiverona@gmail.com  
pec:  parkinsoniani@pec.csv.verona.it 
c/c bancario: Unicredit spa – Iban  IT 76 P 02008 59910 00000 

5577534; 

c/c postale: 18314450   
 

COMUNICAZIONE VERSAMENTO QUOTA ANNUALE, INFORMATIVA E CONSENSO 

PRIVACY  - SOCI GIA’ ISCRITTI 

Il sottoscritto   

Nato a   

In data  

Residente a  

Via e numero civico  

Codice fiscale   

Mail  

Telefono o Cellulare  

Telefono Caregiver   

Unità Operativa  
 

iscritto all’Unione Parkinsoniani Verona ODV, comunica di aver provveduto al pagamento 

della quota associativa di euro ________ relativa all’anno _____  mediante 

_____________________________.  

Con la sottoscrizione della presente dichiara di aver preso visione della seguente informativa sulla privacy. 

L’Associazione tratterà i Tuoi dati personali nel rispetto del Regolamento UE 2016/679, esclusivamente per lo svolgimento dell’attività 

istituzionale e per la gestione del rapporto associativo, ed in particolare per:la corrispondenza e rintracciabilità dei soci e volontari e la 

convocazione alle assemblee il pagamento della quota associativa l’adempimento degli obblighi di legge e assicurativi l’invio del notiziario 

dell’associazione le campagne di informazione e sensibilizzazione gestione del sito internet www.unioneparkinsonianiverona.it . I 

trattamenti saranno svolti e i dati conservati da incaricati autorizzati, in forma cartacea e informatica. I dati non saranno comunicati a terzi 

né saranno diffusi. L’indicazione del nome, data di nascita, indirizzo, telefono e mail è necessaria per la gestione del rapporto associativo 

e per l’adempimento degli obblighi di legge. Il conferimento degli altri dati è facoltativo. L’indirizzo del nostro sito web è: 

https://www.unioneparkinsonianiverona.it . Se ti sei iscritto alla nostra newsletter, o se sei un membro del nostro sito web (cioè puoi 

accedevi), o se sei socio di UPV, c’è una buona probabilità che tu riceva le nostre email. Noi ti manderemo solo le email per le quali ti sei 

iscritto, o che hanno a che fare con i servizi che ti abbiamo offerto. Per mandarti queste email, usiamo il nome e l’indirizzo email che ci 

hai fornito. Il nostro sito, inoltre, registra l’indirizzo IP che hai usato quando ti sei iscritto al servizio per prevenire abusi del sistema. Questo 

sito può inviare email attraverso il Sending Service di MailPoet. Questo servizio ci permette di monitorare le aperture e i clic sulle nostre 

email. Utilizziamo questi dati per migliorare il contenuto delle nostre newsletter. Al di fuori di questo sito web, nessuna informazione 

identificabile è tracciata in alcun modo, ad eccezione dell’indirizzo email. Informazioni su evento, sede e organizzatore. Tramite l’uso di 

Calendario eventi, Calendario eventi PRO, Barra filtri del calendario eventi, Ticket eventi di Eventbrite e Eventi della comunità, così come 

il nostro servizio Import Aggregator di eventi (contenuto nel plug-in del Calendario eventi), le informazioni possono essere raccolte e 

memorizzate all’interno il database del tuo sito web.  

Informazioni su eventi, sede e organizzatori 

Si creano, inoltrano, importano, salvano o pubblicano informazioni su eventi, sedi o organizzazioni: tali informazioni vengono conservate 

nel database locale: Informazioni sulla sede: nome, indirizzo, città, paese, stato, codice postale, telefono, sito Web, coordinate geografiche 

(latitudine e longitudine)Informazioni sull’organizzatore: nome, telefono, sito Web, email Informazioni sull’evento: sito web, costo, 

descrizione, data, ora, immagine Importazione di eventi, luoghi e organizzatori Tutti i dati presenti all’interno di un file CSV o ICS e URL 

esterni (per eventi, luoghi, organizzatori e biglietti)Importa i dati di origine (URL da cui vengono importati gli eventi, ad esempio Eventbrite, 

MeetUp, altre origini URL compatibili e altro, che possono includere dati simili o uguali a quelli sopra elencati)Informazioni sull’iscrizione 

o biglietto: nome, descrizione, costo, tipo, quantità. Salvo che l’interessato non compili il modulo di iscrizione o partecipazione, gli eventi 

possono essere consultati in modo anonimo. Al momento della cessazione del rapporto associativo, i dati non saranno più trattati e 

saranno conservati esclusivamente nel libro soci cartaceo custodito presso l’Associazione.Ove i dati personali siano trasferiti verso paesi 

dell’Unione Europea o verso paesi terzi o ad un’organizzazione internazionale, nell’ambito delle finalità sopra indicate, Ti sarà comunicato 

se esista o meno una decisione di adeguatezza della Commissione UE. Diritti dell’interessato. Nella qualità di interessato, Ti sono 

garantiti tutti i diritti specificati all’art. 15 GDPR, tra cui il diritto all’accesso, rettifica, cancellazione, limitazione e opposizione al trattamento 

dei dati, di revocare il consenso (ove prestato) al trattamento (senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul consenso acquisito 

prima della revoca), di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei dati personali. L’esercizio dei diritti può essere esercitato 

mediante comunicazione scritta da inviare a: PEC: parkinsoniani@pec.csv.verona.it, o mail unioneparkinsonianiverona@gmail.com. 

Data______________________                                                                                                               IN FEDE 

                                                                                                                                     ___________________________________ 
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