
	
	
	

	
	

	
LE MEMBERSHIP DEL FORTE DI BARD 

 
 
Associati al Forte di Bard, otterrai importanti benefici e sosterrai l’attività del Forte.  
Il tuo contributo ci aiuterà a realizzare importanti progetti, mostre ed eventi di 
qualità.  
La Card personale ha validità annuale a partire dalla data di emissione  
 
MEMBERSHIP VALLE D’AOSTA (durata 1 anno dalla sottoscrizione) 
Riservata ai residenti in Valle d’Aosta minorenni (da compilare da parte dei genitori) 
 

• Invito alle inaugurazioni 
• Ingresso illimitato a musei e mostre 
• Priorità d’iscrizione alle attività del Forte (incontri, conferenze, 

workshop) 
• Iscrizione alla newsletter e invio del programma delle attività 
• Partecipazione gratuita alle visite assistite/laboratori didattici laddove 

previsti a calendario 
 

¨ MEMBER VALLE D’AOSTA MINORENNI € 20,00 
 
 

Cognome e nome del genitore 
____________________________________________________________________ 
 
Via ____________________________________________________ N°______________ 
 
Città_____________________________________________ CAP ______________   
 
Prov  ______________ 
 

       Mail (necessaria per iscrizione alla newsletter come da benefit indicati) *  
 
        ______________________________________________ 
 

  
Indirizzo e codice fiscale sono necessari per l’emissione della fattura 
*Campo non obbligatorio 
 
 

Data ____________________          Firma __________________________________ 

 Codice fiscale e/o P. IVA                      



 
 

 
 

 
Cognome e nome del/i minorenne/i a cui sarà intestata la card 
 
_____________________________________________________________________________ 

 
 
Data  _______________________         Firma ______________________________ 
 
 
 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (Protezione delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati) l’Associazione Forte di Bard fornisce 
di seguito le principali informazioni sul trattamento dei dati personali effettuati con l’acquisto della Member 
Card  

Titolare del trattamento 
Associazione Forte di Bard, con sede a Bard, Forte di Bard, 11020 -  Bard (Aosta). 

Finalità del trattamento 
Il trattamento dei dati personali connesso all’acquisizione della Forte di Bard Membership è finalizzato 
all’inserimento nella banca dati dei sostenitori delle attività del Forte (il cui contributo aiuta a realizzare 
mostre ed eventi di qualità), che consente di accedere ad un programma di benefici per seguire le attività in 
modo esclusivo e di ricevere la Newsletter sugli eventi, e all’adempimento di conseguenti eventuali obblighi 
di legge del Titolare. 

Base giuridica del trattamento 
I dati personali sono di norma forniti direttamente dall’interessato e, ai sensi dell’art. 6 comma 1, lett. 1.a), 
1.b) e 1.c) del Regolamento, a legittimare il trattamento è il consenso, l’esecuzione di obblighi contrattuali o 
di misure precontrattuali o l’adempimento ad un obbligo legale quale è soggetto il Titolare.  
Il conferimento di tali dati è facoltativo tuttavia un eventuale rifiuto pregiudicherebbe l’acquisizione della 
Membership card. 

Modalità del trattamento dei dati 
Il trattamento dei dati è effettuato, con strumenti manuali, informatici e telematici, dal personale del Titolare 
incaricato della gestione della Membership card, nonché i soggetti nominati quali responsabili del 
trattamento. Una lista aggiornata dei responsabili del trattamento è reperibile presso la sede del Titolare. 

Periodo di conservazione  
I dati verranno conservati per tutto il periodo di validità della Card. 

Categorie di soggetti ai quali possono essere comunicati i dati personali 
I dati possono essere comunicati per lo svolgimento di attività correlate alla gestione della Card ovvero in 
adempimento di obblighi di legge anche a soggetti, privati o pubblici, operanti in paesi situati nell’Unione 
Europea o al di fuori della stessa, alcuni dei quali potrebbero non fornire garanzie adeguate di protezione dei 
dati (un elenco completo dei Paesi che forniscono garanzie adeguate di protezione dei dati è disponibile nel 
sito web del Garante per la Protezione dei Dati Personali). In tali casi, il trasferimento dei suoi dati verrà 
effettuato nel rispetto delle norme e degli accordi internazionali vigenti, nonché a fronte dell'adozione di 
misure adeguate (es. clausole contrattuali standard). 

 
 
 
 



 
 
 
 
Diritti dell’interessato 
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento, i seguenti diritti: 
- il Diritto di Accesso (Art. 15), consente di ottenere dal Titolare la conferma che sia o meno in corso un 

trattamento di dati personali che lo riguardano, nonché l’accesso alle informazioni sulle finalità del 
trattamento, sulle categorie dei dati personali trattati, sui destinatari o le categorie di destinatari a cui i 
dati personali sono o saranno comunicati, sul periodo di conservazione previsto, sull’esistenza del diritto 
di richiedere la rettifica, la cancellazione o la limitazione del trattamento, sul diritto di proporre reclamo 
ad un’autorità di controllo, sull’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la 
profilazione; 

- il Diritto di Rettifica (Art. 16), consente di ottenere dal Titolare la rettifica dei dati personali inesatti che 
lo riguardano, o l’integrazione di dati personali incompleti; 

- il Diritto alla Cancellazione (Art. 17), consente di ottenere dal Titolare la cancellazione dei dati personali 
che lo riguardano, qualora l’Interessato revochi il consenso rilasciato per il trattamento dei dati personali; 
i dati personali non siano più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti; i dati personali 
sono stati trattati illecitamente; i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo 
legale; 

- il Diritto di Limitazione di Trattamento (Art. 18), ai sensi del quale l’interessato può ottenere la limitazione 
del trattamento di dati personali che lo riguardano qualora: l’interessato contesta l’esattezza dei dati 
personali, per il periodo necessario al titolare del trattamento per verificare l’esattezza di tali dati 
personali; il trattamento è illecito e l’interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede 
invece che ne sia limitato l’utilizzo; benché il Titolare non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i 
dati personali sono necessari all’interessato per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede 
giudiziaria; 

- il Diritto alla Portabilità dei Dati (Art. 20), che garantisce all’interessato di ricevere in un formato 
strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano forniti 
al Titolare, e ha il diritto di trasmettere tali dati ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti 
da parte del Titolare, qualora il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati. Se tecnicamente 
fattibile, l’interessato ha inoltre il diritto di ottenere la trasmissione diretta dei propri dati personali dal 
Titolare ad altro titolare del trattamento; 

- Diritto alla revoca del consenso fornito per il trattamento dei dati sensibili. 

Per l’esercizio di tali diritti, il Titolare del trattamento può essere contattato via e-mail all’indirizzo 
info@fortedibard.it o telefonicamente al numero 0125/833811.  

Responsabile della Protezione dei dati personali è l’avv. Denise Zampieri, domiciliato per la carica presso la 
sede dell’Associazione (email dpo@fortedibard.it). 

Oltre ai diritti di cui sopra, spetta sempre all’Interessato il diritto di proporre reclamo per qualsiasi questione 
riguardante il trattamento dei propri dati personali dinanzi all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati 
Personali. 

Firma del titolare 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
CONSENSO AI TRATTAMENTI DEI DATI 
 

- Ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679, io sottoscritto/a 
_______________________________________________________, preso atto dell’informativa 
fornitami, autorizzo il trattamento dei miei dati personali per l’acquisizione della Membership 
Card. 

 

do il consenso nego il consenso 

 

Data ________________________ Firma_____________________________ 

     

- Ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679, io sottoscritto/a 
_______________________________________________________, genitore di 
___________________________________________________________________________, 
preso atto dell’informativa fornitami, autorizzo il trattamento dei dati personali di mio/a/miei 
figlio/a/i per l’acquisizione della Membership Card. 

 

do il consenso nego il consenso 

 

Data ________________________ Firma_____________________________ 

 

- Inoltre, per quanto riguarda il trattamento dei miei dati personali per l’iscrizione e la ricezione 
alla Newsletter: 

 

do il consenso nego il consenso 

 

Data ________________________ Firma_____________________________ 

 

 

Compilare in ogni sua parte e spedire a  

d.borettaz@fortedibard.it   

Tel. 0125 833826 – 0125 833866 

		 		

		 		

		 		


