RICHIESTA ADESIONE

!

Al Consiglio Direttivo dell’Associazione “Marianoduepuntozero”
Email - associazione@marianoduepuntozero.it
Codice Fiscale 90037620136

Il/La sottoscritto/a
COGNOME

NOME

CODICE FISCALE

DATA DI NASCITA

COMUNE DI RESIDENZA

PROVINCIA

LUOGO DI NASCITA

INDIRIZZO

EMAIL

CAP

CELLULARE (FACOLTATIVO)

avendo preso visione dello Statuto dell’Associazione allegato a questo modulo,
CHIEDE
di poter aderire all’Associazione “Marianoduepuntozero” in qualità di Socio. A tal scopo,
DICHIARA
a)
b)

di condividere gli obiettivi espressi all’Art. 3 dello Statuto e di voler contribuire attivamente al loro
perseguimento, secondo le proprie disponibilità di tempo, le proprie capacità e competenze;
che, in caso di accettazione della richiesta, verserà la quota associativa annuale, fissata in euro 10,00 (dieci)
secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo e approvate dall’Assemblea dei Soci;
INOLTRE

c)
d)
e)

si impegna a non utilizzare il nome dell’Associazione “Marianoduepuntozero”, il marchio e il materiale da
essa prodotto ai fini associativi, per attività di carattere commerciale, imprenditoriale o aventi scopo di lucro
o per qualsiasi utilizzo non espressamente previsto dall’Associazione;
prende atto che l’adesione come Socio è subordinata all’accettazione da parte del Consiglio Direttivo, come
previsto dall’Art.7 comma 2 dello Statuto;
In qualità di Socio acquisirà i diritti e i doveri previsti dagli Art. 8, 9 e 10 dello Statuto

_________________________ , _____________
LUOGO

_________________________

DATA

Associazione Marianoduepuntozero - CF 90037620136
Sede: via Volta, 5 / P.le del Curto - Sede Legale: via san Martino 74/A, Mariano Comense 22066 (CO)
associazione@marianoduepuntozero.it - www.marianoduepuntozero.it

FIRMA

Informativa per il trattamento di dati personali ai sensi degli articoli 13 e 14 del GDPR 2016/679
Gentile richiedente, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ed in relazione alle informazioni di cui si entrerà in possesso, ai fini della tutela delle
persone e altri soggetti in materia di trattamento di dati personali, si informa quanto segue:
1. Finalità del Trattamento
I dati da Lei forniti verranno utilizzati allo scopo e per il fine di dare seguito alla sua richiesta di adesione all’Associazione Marianoduepuntozero e a tutti gli
adempimenti conseguenti, altresì per dare corretta esecuzione ai servizi erogati dall’Associazione e per l’elaborazione e la gestione delle attività specifiche
dell’Associazione e per la tenuta della contabilità. Inoltre i suoi dati personali potrebbero essere utilizzati per adempiere ad obblighi previsti da leggi,
regolamenti, contratti e accordi collettivi o dalla normativa comunitaria. Essi saranno inoltre utilizzati per comunicazioni via e-mail/posta relative ad eventi,
avvisi di convocazione dei Soci, e/o commerciali, e qualunque comunicazione utile ad informare il socio.
2. Modalità del Trattamento
Il trattamento dei dati che La riguardano avverrà in ossequio ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, sarà effettuato principalmente con strumenti
elettronici e informatici ed i dati potranno essere memorizzati sia su supporti informatici che su supporti cartacei che su ogni altro tipo di supporto idoneo.
Il trattamento dei dati per le suddette finalità avrà luogo con modalità sia automatizzate che non automatizzate e nel rispetto delle regole di riservatezza e di
sicurezza previste dal Regolamento.
3. Conferimento dei dati
Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 1 sono obbligatori ai fini del tesseramento e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati comporta la mancata
iscrizione all’associazione; il consenso è parimenti obbligatorio ai fini dell’Adesione..
L’Associazione raccoglie i dati personali solo ed unicamente tramite il modulo di iscrizione, documento che ciascun aspirante socio deve obbligatoriamente
compilare all’atto della richiesta di adesione all’Associazione.
Il suo numero di telefono che volontariamente ci vorrà fornire, sarà conservato negli archivi dell’Associazione e potrà essere usato ai fini delle comunicazioni,
convocazioni.
4. Utilizzo della sua immagine
La sua immagine facciale (dato biometrico, ai sensi dell’art. 4 punto 14 del Regolamento) potrà essere utilizzata per i fini stabiliti dall’Associazione in via
cartacea o digitale e trasmessa anche tramite mail o social network.
Alcuni dati personali, incluse eventuali riprese o fotografie, raccolti anche in occasione di incontri, eventi o manifestazioni potranno essere utilizzati, nel
rispetto delle disposizioni previste dal Regolamento, per riproduzioni personalizzate e per finalità di tipo organizzativo e promozionale connesse alle attività
associative; riprese e fotografie potranno essere diffuse tramite sito istituzionale o i canali sociali dell’Associazione. Tali dati saranno trattati unicamente dal
titolare e/o dal responsabile del trattamento e/o da altri soggetti appositamente incaricati dal titolare. Il trattamento avrà una durata non superiore a quella
necessaria alle finalità per le quali i dati sono stati raccolti.
5. Comunicazione e diffusione dei dati
I Suoi dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti terzi, cui la facoltà di accesso ai dati medesimi è riconosciuta in forza di provvedimenti
normativi o regolamentari, a dipendenti, collaboratori, personale in distacco, fornitori ed agenti nell'ambito delle relative mansioni, nonché a tutte le persone
fisiche o giuridiche, di qualsiasi natura, qualora la comunicazione sia necessaria o funzionale al corretto e completo svolgimento delle attività per le finalità
sopra indicate.
I Suoi dati personali potranno essere comunicati, anche senza il Suo consenso, all’autorità competente nel caso di trattamento necessario per adempiere a
specifici obblighi o compiti previsti dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria.
6. Titolare del Trattamento
Il titolare del trattamento dei dati personali è l’Associazione Marianoduepuntozero (CF 90037620136) con sede in Mariano Comense.
Il delegato i fini privacy è Conti Simone. Le richieste o i reclami devono pervenire all’indirizzo email privacy@marianoduepuntozero.it.
7. Diritti degli Interessati
Ai sensi degli articoli 7, 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento, l'interessato ha diritto di ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di
dati che lo riguardano ed in tal caso, di ottenere l’accesso ai dati e alle seguenti informazioni:
L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
a) delle finalità del trattamento;
b) delle categorie di dati personali in questione;
c) dei destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni
internazionali;
d) quando possibile, del periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
e) di tutte le informazioni disponibili sull’origine dei dati qualora essi non siano raccolti presso l'interessato;
f) dell'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione.
L’interessato ha, inoltre:
g) il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo;
h) il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione (“diritto all’oblio”) dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo;
i) il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del trattamento;
j) il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali;
k) il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano;
l) il diritto di revocare il proprio consenso, prestato per le finalità di cui ai punti 3.1 e 3.3 in qualsiasi momento;
m) il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo;
n) il diritto di essere informato dell'esistenza di garanzie adeguate, qualora i dati personali siano trasferiti a un paese terzo o a un'organizzazione
internazionale;
o) il diritto di ottenere una copia dei dati oggetto del trattamento.
Per esercitare tali diritti può rivolgersi al Titolare ai punti di contatto indicati al paragrafo 5 Titolare del Trattamento.
Io sottoscritto/a alla luce dell’informativa ricevuta:
esprimo il consenso NON esprimo il consenso
al trattamento dei miei dati personali inclusi quelli considerati come categorie particolari di dati.
esprimo il consenso NON esprimo il consenso
alla comunicazione dei miei dati personali a soggetti terzi per le finalità indicate nell’informativa.
esprimo il consenso NON esprimo il consenso
all’utilizzo della mia immagine per le finalità indicati nell’informativa che precede.

_________________________ , _____________
LUOGO

_________________________

DATA

Associazione Marianoduepuntozero - CF 90037620136
Sede: via Volta, 5 / P.le del Curto - Sede Legale: via san Martino 74/A, Mariano Comense 22066 (CO)
associazione@marianoduepuntozero.it - www.marianoduepuntozero.it

FIRMA

