
 
 

 
NUOVO SOCIO                  RINNOVO    

 

 
  
 

      Sono una donna operata al seno                                                  
 
Informazioni ex art. 13, GDPR 
I dati personali saranno trattati, con modalità prevalentemente elettroniche, da Susan G. Komen Italia Onlus – titolare del trattamento – Circ. 
Clodia 78/A, 00195 Roma (RM) (nel seguito: “Komen” o “il titolare”) per le seguenti finalità: 
1. valutazione dei requisiti di ammissione 
2. gestione amministrativa dei soci, ivi compresa la riscossione del pagamento delle quote di iscrizione / rinnovo, di eventuali debiti contratti a 
qualunque titolo verso il titolare 
3. comunicazioni riferite alla convocazione di assemblee e alle attività istituzionali previste dallo Statuto  
4. attività statutarie, istituzionali e formative o informative a favore dei soci 
5. gestione amministrativa dell’eventuale donazione in aggiunta alla quota associativa 
6. adempimento di obblighi di legge, regolamento o normativa comunitaria 
7. contatti informativi e istituzionali su progetti Komen, attività di raccolta di fondi, sondaggi e ricerche 
8. contatti di cui al punto 7. eseguiti in maniera personalizzata, secondo comportamento, interessi e preferenze rispetto alle iniziative Komen 
(“profilazione”). 
La base giuridica del trattamento per le finalità di cui ai punti da 1. a 5. è dar corso ad adempimenti contrattuali di cui è parte l’interessato (art. 
6, comma 1, lettera b), GDPR). La base giuridica del trattamento per le finalità del punto 6. è l’adempimento di un obbligo legale cui il titolare è 
soggetto (art. 6, comma 1, lettera c), GDPR). La base giuridica del trattamento di cui al punto 7. è il “legittimo interesse” (art. 6, comma 1, lettera 
f), GDPR, considerando 47, GDPR e Opinion 6/2014 del Working Party 29) di Komen nel far conoscere l’evoluzione dei propri progetti ed 
aggiornarla su nuove iniziative, essendo ciò che la persona ha manifestato di gradire aderendo quale socio a Komen e/o donando. La base 
giuridica del trattamento per le finalità di cui al punto 8. è il consenso (art. 6, lettera 1, comma a), GDPR) espresso in maniera espressa 
manifestando desiderio a ricevere tali contatti. La conservazione dei dati per le finalità dal punto 1. al punto 5. è protratta per il periodo di 
adesione come socio e per l’espletamento delle attività connesse all’eventuale donazione. Il periodo di conservazione dei dati per le finalità di 
cui al punto 6. è determinato dalle singole norme e regolamenti. Il periodo di conservazione dei dati per le finalità di cui al punto 7. è 
determinato dalla continuità del rapporto con Komen e, pertanto, fintanto che si ritiene la persona sia interessata a essere aggiornata su attività 
istituzionali e di sensibilizzazione sulle cause Komen: detto periodo sarà ridotto se la persona si oppone comunicandolo con le modalità sotto 
spiegate. Il periodo di conservazione dei dati per le finalità di cui al punto 8. è determinato fintanto che si ritiene la persona mantenga lo stesso 
profilo di interessi e preferenze e i contatti risultino, pertanto, in linea con le sue aspettative. I contatti personalizzati di cui al punto 8. saranno 
eseguiti rielaborando e raffrontando le informazioni archiviate sulla persona per presentare soltanto informazioni in linea con le sue preferenze, 
comportamenti e interessi. L’attività sarà interrotta se la persona si oppone nei modi sotto spiegati. Per i fini di cui al punto 8. non saranno 
considerati i dati relativi alla salute. Tutti i contatti – informativi e personalizzati – saranno eseguiti con strumenti di comunicazione tradizionale ed 
elettronico. I dati relativi alla salute – di conferimento facoltativo – possono essere lecitamente previo consenso dell’interessato che invitiamo a 
esprimere barrando apposita casella sottostante. 
Le persone autorizzate al trattamento sono preposte ad attività istituzionali e statutarie, amministrazione, servizi di informazione e raccolta di fondi 
e sondaggi, sistemi informativi e di sicurezza dei dati. Ai sensi degli artt. 15-22, GDPR, scrivendo all’indirizzo postale o inviando e-mail a: 
privacy@komen.it si può richiedere elenco dei responsabili e esercitare i diritti di accesso, rettifica, cancellazione e opposizione al trattamento 
anche per fini di contatti informativi e di attività di profilazione, se connessa ai fini informativi. Si può proporre reclamo all’autorità di controllo 
(Garante per la Protezione dei Dati Personali – Piazza Venezia 11, 00187 Roma – RM, www.garanteprivacy.it, inviando e-mail a 
protocollo@pec.gpdp.it, compilando modello presente su (https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-
display/docweb/4535524&zx=e0yn0riezmmw). Il Data Protection Officer è contattabile all’e-mail dpoprivacy@pec.komenitalia.it per informazioni 
sul trattamento dei dati. 
 
Consenso per il trattamento dei dati relativi alla salute, ove conferiti      Desidero ricevere contatti informativi personalizzati su attività Komen   

 
ISCRIZIONE ANNUALE ALL’ASSOCIAZIONE         euro 20,00  
Donazione aggiuntiva*                                  euro  ………. 
 
Intendo effettuare l’iscrizione e l’eventuale donazione* tramite:  

 Contanti 

 Pos 

 c/c bancario Banca del Fucino IBAN: IT74C0312403202000000231229 

 addebito periodico sul mio c/c, con modulo RID (da richiedere alla Komen Italia) 
 
*Le donazioni alle ONLUS effettuate tramite assegno, carta di credito, bonifico bancario o versamento postale possono essere dichiarate sul modello unico (ex 740) o modello 730 come oneri 
detraibili. Per ottenere le agevolazioni fiscali è necessario conservare la ricevuta del versamento e allegarla in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi. (RIF. Art.15, comma 1, 
lettera i-bis D.P.R. 917/86; RIF. art.14, decreto legge 35/2005) 

 
Data ……..…………………...   Firma ……………………….……………….. 

 
 

 ADESIONE SOCIO 2019 
 

 
COGNOME              NOME     

 
EVENTUALE COGNOME DA CONIUGATA 

 
Luogo e data di nascita   

 
Indirizzo  

 
Località  CAP          Provincia 

 
Tel. fisso Cellulare 
    
E-mail            

 

Spazio riservato agli uffici della Komen Italia: 
Numero del ricevutario (sulla copertina) e della ricevuta (in alto a destra): ___  ____ 


