
 

  

 

CRAL E.O. Ospedali Galliera 

Mura delle Cappuccine, 14  

16128 - Genova  

Tel.  010 563 2760 / 2761   cral@galliera.it 
 

MODULO DI RICHIESTA D'ISCRIZIONE  
 
 

 Il sottoscritto                              _________________________________________________________ 
 
 

 Numero Matricola Galliera:              ____________________________________________________ 
 
 

Codice fiscale:         ___________________________________________________________________ 
 
 

Email Galliera o altro:    _______________________________________________________________ 
 

Chiede alla Segreteria di valutare la propria richiesta di adesione all'Associazione, in qualità di Socio; 
all'accettazione della richiesta verserà la quota annuale di adesione fissata. Dichiara di accettare lo statuto 
dello stesso e gli obblighi che da esso ne derivano.  
 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento 2016/679/UE (c.d. “GDPR”) 
I dati personali che ci fornisce mediante la compilazione del presente modulo sono utilizzati dall’Associazione CRAL 
E.O. Ospedali Galliera in qualità di titolare del trattamento, al fine di consentire e gestire la sua adesione. Base 
giuridica del trattamento è la sua volontaria adesione. Il conferimento dei dati personali richiesti è facoltativo, ma 
necessario per perfezionare l’adesione e la decisione di non indicarli renderebbe impossibile la stessa. Laddove lo 
desiderasse, inoltre, i dati in questione e, nei casi in cui la stessa venga ripresa in occasione di eventi organizzati 
dall’Associazione, foto e/o video che la ritraggono, potranno essere utilizzati anche per permetterle di aderire alle 
nostre mailing list per conoscere le principali attività del Circolo oltre che per essere pubblicate nei siti e nelle 
pubblicazioni collegate con il Cral. Con riferimento a questi ulteriori trattamenti, sempre facoltativi, la base giuridica è 
il suo espresso consenso. Precisiamo che non concedere i consensi facoltativi in questione non impedisce di aderire 
all’Associazione, ma solo di conseguire le predette finalità aggiuntive e di partecipare fattivamente alla vita del circolo, 
snaturando l’adesione e i principi cooperativi che sono alla base del circolo. I dati saranno trattati esclusivamente dal 
personale del Circolo allo scopo appositamente autorizzato e per attivare la tessera assicurativa laddove 
prevista/richiesta. Gli interessati hanno il diritto di ottenere dal titolare, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali e la 
rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento. 
L'apposita istanza potrà essere presentata contattando il Circolo ai recapiti sopra indicati. Infine, si specifica che i fogli 
con l’informativa relativa alla privacy con tutti i relativi dati sono appesi in sede e, comunque, a completa 
disposizione, a semplice richiesta. 
 

Il sottoscritto, letta e compresa l’informativa che precede, in riferimento al trattamento dei propri dati 
personali per l’adesione alle mailing list informative del Cral 

 presta il consenso     nega il consenso 

 

DATA                                                                                  FIRMA leggibile per esteso 

 
 

In riferimento al trattamento dei propri dati ivi compresa l’immagine, rispetto all’utilizzo della quale offre 
ogni più ampia liberatoria, per finalità di diffusione come sopra specificato 

 presta il consenso     nega il consenso 
 

DATA                                                                                  FIRMA leggibile per esteso 

 
 

NB: ritornare firmato in busta chiusa per posta interna o presso il bar    MLC  Dic 2021   c   


