
HackLab Cormano - Sottoscrizione manifesto
Riconosciamo nell’informatica e nell’elettronica strumenti essenziali per la partecipazione attiva di ciascun individuo alla 
vita della propria comunità: affinché siano autentici fattori di sviluppo artistico, culturale, economico e politico, riteniamo 
necessario che la loro conoscenza e pratica non restino sapere di pochi ma diventino patrimonio diffuso, così che 
ciascuno abbia coscienza del rapporto fra tecnologia e cittadinanza.
Per perseguire questo scopo intendiamo promuovere la più ampia diffusione dell’informatica e dell’elettronica come 
espressione della filosofia del Software Libero e del Hardware Libero, che garantiscono a ciascuno la libertà di poter 
contribuire alla propria comunità accedendo, creando, modificando, pubblicando e distribuendo le Opere Culturali Libere
collettivamente sviluppate.
In particolare, le libertà che intendiamo promuovere con la nostra associazione sono:
0. la libertà di usare l’opera e di goderne i benefici derivanti dall’uso
1. la libertà di studiare l’opera e di impiegare la conoscenza acquisita da essa
2. la libertà di creare e ridistribuire copie, in tutto o in parte, dell’informazione o espressione
3. la libertà di fare modifiche e miglioramenti, e di distribuire opere derivate
Riconosciamo inoltre nella  Cultura Hacker un costruttivo approccio di partecipazione alla nostra società e intendiamo
dare il nostro contributo alla conoscenza e diffusione del  significato originale dei termini  hacker,  hacking e  hacklab:
termini  che indicano la  curiosità verso il  funzionamento dei  sistemi,  la voglia di  condividerne la conoscenza  e di
partecipare al loro miglioramento. Intendiamo perseguire i nostri scopi tramite:

• organizzazione di un hacklab aperto a tutti i soci;
• pubblicazione e distribuzione di materiale informativo, formativo, critico, saggistico sotto forma di Opere Culturali

Libere;
• utilizzo, studio, sviluppo, distribuzione e pubblicazione di Software Libero;
• utilizzo, studio, sviluppo e produzione di Hardware Libero;
• organizzazione di convegni e seminari;
• utilizzo dei mezzi di comunicazione radio e televisivi e delle reti informatiche in maniera funzionale ai nostri scopi;
• collaborazione  nei  confronti  di  qualsiasi  persona fisica,  giuridica  o  realtà  istituzionale  che  lo  richiedesse,  in

conformità ai nostri scopi.
Svolgiamo la nostra attività in totale autonomia finanziaria rispetto agli  associati  e ad ogni altro ente, persona fisica,
persona giuridica o realtà istituzionale con i quali collaboriamo.
Intendiamo favorire la partecipazione di tutte le persone e a questo scopo dichiariamo che:

• l’impegno economico dovrà essere stabilito in  modo tale da mantenere l’associazione accessibile  a  tutte le
persone;

• devono essere previste forme di partecipazione alle assemblee e - possibilmente -  di votazione via web. La
partecipazione all’associazione non dovrebbe obbligare ad una presenza fisica alle riunioni  ed alle iniziative
organizzate;

• non devono essere posti ostacoli all’ingresso di nuovi soci, quali approvazioni da parte di organi dell’Associazione
o presentazioni da parte di altri associati, fermo restando l’impegno dei soci di rispettare il presente manifesto lo
statuto.

L’Associazione è apartitica: l’esercizio e la manifestazione della propria appartenenza a partiti o movimenti politici dovrà
avvenire in altre e separate sedi.
L’Associazione è politica: la partecipazione attiva alla vita della propria comunità secondo i principi espressi in questo
manifesto è di per sé attività politica.
Sottoscritto e firmato da (se minorenne compilare anche il riquadro “genitore”):

Nome _____________________________________ Cognome _____________________________________
eMail ______________________________________ Telefono ______________________________________
Indirizzo ___________________________________ Città _________________________________________
CAP ______________________________________ Provincia _____________________________________
Doc.Id. ____________________________________ CF __________________________________________
DATA ______________________________________ FIRMA _______________________________________

(genitore che approva e assume responsabilità)

Nome _____________________________________ Cognome _____________________________________
eMail _____________________________________ Telefono ______________________________________
Indirizzo ___________________________________ Città _________________________________________
CAP ______________________________________ Provincia _____________________________________
Doc.Id. ____________________________________ CF __________________________________________
DATA _____________________________________ FIRMA _______________________________________

[importante: prima di consegnare il modulo compilato, leggere e firmare l’informativa privacy sul retro] →

HackLab Cormano – via Molinazzo 15, 20032 Cormano (MI) – CF 97749700155 – IBAN IT78J0359901899050188535146



HackLab Cormano – via Molinazzo 15, 20032 Cormano (MI) – CF 97749700155 – IBAN IT78J0359901899050188535146

Informativa privacy SOCI (v. maggio 2019)
Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del REGOLAMENTO (UE) 2016/679

Il  Titolare del trattamento,  HackLab Cormano (l’Associazione),  via Molinazzo 15, 20032 Cormano (MI),  associazione@hacklabcormano.it,  la
informa in merito al trattamento dei suoi dati.

1) Finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali nonché base giuridica del trattamento
Il trattamento dei Suoi dati personali di cui siamo in possesso o che Le saranno richiesti o che ci verranno comunicati è svolto e sarà svolto per le seguenti finalità:
a) esecuzione di misure precontrattuali adottate su sua richiesta, quali ad esempio la richiesta di adesione all’Associazione;
b) adempimento contrattuale derivante dalla  sua appartenenza all’Associazione stessa. Rientrano in tale fattispecie le comunicazioni  di  servizio, tramite le

coordinate di contatto la Lei fornite e anche mediante l’utilizzo di strumenti automatizzati, in merito alle attività dell’Associazione;
c) adempimento contrattuale relativo al sostegno alle iniziative del Titolare e relativa comunicazione della ricevuta di una eventuale sua donazione, anche ai fini

della detrazione fiscale della medesima, là dove ammessa e richiesta dal donatore;
d) adempimento di un obbligo legale, amministrativo o fiscale, quali ad esempio: la gestione della quota di adesione o donazione all’Associazione;
e) dietro suo specifico consenso, il suo nominativo e le sue coordinate di contatto potranno essere diffusi sul sito dell’Associazione.

Per le indicate finalità, i suoi dati personali sono rispettivamente trattati sulla base: a) delle misure adottate a seguito di richiesta dell’interessato stesso, b e c) del
rapporto contrattuale instaurato tra il Titolare e l’interessato, d) sull’obbligo di adempimento di obblighi legali da parte del Titolare, e) sulla base di un suo specifico
consenso.
Quanto alla comunicazione dei suoi dati personali ai soggetti terzi di cui al successivo paragrafo 4(II), essa sarà basata sul legittimo interesse del Titolare ad una
più efficiente gestione e amministrazione della propria attività.

2) Categorie di dati personali in questione
Data anagrafici, residenza, codice fiscale, documento di identità, coordinate di contatto anche elettroniche, coordinate bancarie legate al pagamento delle quote
sociali o donazioni, documentazione attinente alla sua partecipazione alle attività dell’Associazione ed agli atti istituzionali.

3) Fonte da cui hanno origine i dati personali
I dati sono di norma raccolti presso l’interessato. Le coordinate bancarie o postali ed i relativi dati anagrafici ci sono comunicate dagli istituti di credito o postali nel
caso in cui la quota associativa o una donazione pervenga tramite tale modalità.

4) Destinatari/categorie di destinatari dei dati personali
Per le finalità sopra indicate il Titolare comunica alcuni dati:

I.agli autorizzati al trattamento, soci dell’Associazione;
II.a società e professionisti che intervengono nei processi dell’Associazione, quali consulenti e professionisti incaricati per la corretta esecuzione degli

obblighi contrattuali o per far valere diritti, interessi, pretese nascenti dal contratto, ad assicurazioni, a servizi postali e spedizionieri, a studi legali;
III.ad Amministrazioni dello Stato, Enti pubblici e privati, anche a seguito di ispezioni e verifiche;
IV.a soggetti che possono accedere ai dati dei soci in forza di disposizioni di legge o di normativa secondaria o comunitaria.

Viene indicata solo la categoria dei destinatari, in quanto oggetto di frequenti aggiornamenti e revisioni. Pertanto, lei potrà richiedere l’elenco aggiornato dei
destinatari terzi contattando il Titolare del trattamento all’indirizzo e-mail sopra indicato.
Il  Titolare garantisce la massima cura affinché la comunicazione dei suoi dati personali  ai predetti  destinatari riguardi esclusivamente i dati  necessari  per il
raggiungimento delle specifiche finalità cui sono destinati.
I suoi dati personali saranno temporaneamente conservati nei database del Titolare e saranno trattati esclusivamente da parte di soci a ciò autorizzati. A questi
ultimi saranno fornite apposite istruzioni sulle modalità e finalità del trattamento. Tali dati non saranno inoltre comunicati a terzi, salvo quanto sopra previsto e, in
ogni caso, nei limiti ivi indicati.

5) Trasferimento dei dati personali a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale
I suoi dati non sono trasferiti all’estero. I suoi dati non sono diffusi, salvo suo specifico consenso.

6) Periodo di conservazione dei dati personali oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo
I suoi dati verranno conservati per il  tempo necessario all’adempimento delle obbligazioni  precontrattuali/contrattuali e, in ogni modo, non oltre 10 anni dal
momento della raccolta dei suoi dati per adempimento di obblighi normativi e, comunque, non oltre i termini fissati dalla legge per la prescrizione dei diritti. In
merito ai dati pubblicati sul sito dell’Associazione questi saranno diffusi fino a revoca del suo consenso.

7) Diritti dell'interessato
L’interessato ha diritto:
•di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo

riguardano e di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
•di revocare in qualsiasi  momento il  consenso al  trattamento eventualmente fornito in precedenza, senza pregiudicare la liceità del  trattamento basata sul

consenso prima della revoca;
•di opporsi in qualsiasi momento e gratuitamente alla comunicazione dei propri dati personali ai terzi indicati al par. 4 (II) per motivi connessi alla sua situazione

particolare;
•di opporre reclamo, ai sensi dell’art. 77 del GDPR, all’Autorità nazionale di supervisione dello stato membro dell’Unione Europea in cui ha la sua residenza

abituale o luogo di lavoro o ove sia avvenuta l’asserita violazione del suo diritto; nel caso tale Stato sia l’Italia, il soggetto cui potrà rivolgersi è l’Autorità
Garante per la protezione dei dati personali.

Per esercitare i suoi diritti può rivolgersi al Titolare, alle coordinate di contatto sopra riportate.

8) Comunicazione dei dati da parte dell’interessato e possibili conseguenze della mancata comunicazione
La comunicazione dei suoi dati per la gestione del rapporto di socio è necessaria allo svolgimento della suddetta attività. In mancanza di tali informazioni non si
potrà pertanto dar corso alla gestione del suo rapporto di socio con l’Associazione HackLab Cormano.

DIRITTI DELL’INTERESSATO
Diritto di accesso: le permette di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che la riguardano e

in tal caso, di ottenere l'accesso ai suoi dati personali.
Diritto di rettifica: le permette di ottenere la rettifica/integrazione dei dati personali inesatti/incompleti.
Diritto alla cancellazione: le permette di ottenere, nei casi previsti dalla normativa, la cancellazione dei suoi dati personali.
Diritto di limitazione di trattamento: le permette di ottenere, nei casi previsti dalla normativa, la limitazione (cioè il contrassegno dei dati personali conservati

con l'obiettivo di limitarne il trattamento in futuro) del trattamento dei suoi dati personali
Diritto alla portabilità dei dati:  le permette di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, nei casi previsti dalla

normativa e limitatamente ai dati da lei forniti al Titolare, i dati personali che la riguardano e analogamente il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del
trattamento.

Diritto di opposizione: le permette di opporsi, nei casi previsti dalla normativa, al trattamento dei suoi dati personali.

CONSENSO ALLA DIFFUSIONE DEI PROPRI DATI ANAGRAFICI E DI CONTATTO SUL SITO DELL’ASSOCIAZIONE
Il sottoscritto, preso atto dell’informativa ricevuta:
[   ] Acconsento alla diffusione dei mie dati nel rispetto di quanto indicato nell’informativa.
Sono consapevole che in mancanza del mio consenso l’Associazione non potrà diffondere in miei dati anagrafici e di contatto sul sito dell’Associazione.
Il mancato consenso alla diffusione dei suoi dati anagrafici e di contatto sul sito dell’Associazione non comporta alcuna conseguenza in merito al suo rapporto
con l’Associazione.

(in caso di socio minorenne questa parte va compilata dal genitore indicato nel fronte)

Cognome e nome: ____________________________________ Data: ________________   Firma dell’interessato: __________________________________

mailto:associazione@hacklabcormano.it

