Informativa ai sensi Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio
del 27 aprile 2016 – GDPR (General Data Protection Regulation)
SOCIO
Nominativo
Data e luogo di nascita
Residenza
Codice Fiscale
Telefono
Posta elettronica

:
:
:
:
:
:

Titolare del trattamento dei dati è
I dati conferiti saranno trattati nel rispetto del GDPR garantendo la loro riservatezza e protezione.
Il conferimento dei dati è necessario per l’instaurazione o il mantenimento del rapporto associativo ed il
raggiungimento delle finalità dell’Associazione: i dati conferiti saranno utilizzati esclusivamente per l’attività
istituzionale ed in particolare si informa che:
1. I dati personali raccolti con la domanda di adesione al
verranno trattati per
esclusive finalità associative mediante elaborazione con criteri prefissati.
2. L’acquisizione dei dati personali è presupposto per l’instaurazione ed il mantenimento del contratto
associativo e lo svolgimento dei rapporti cui l’acquisizione è finalizzata.
3. Il trattamento dei dati sarà svolto manualmente ( es. per compilazione di registri, libri sociali, ecc) e/o
mediante strumenti informatici previa adozione di misure tecniche ed organizzative adeguate per
garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio.
4. Il trattamento dei dati sarà svolto dal Titolare del Trattamento
5. I dati raccolti saranno conservati per tutta la durata del rapporto associativo
6. L’associato ha il diritto di ottenere senza ritardo la conferma dell’esistenza dei dati personali che lo
riguardano, la comunicazione in forma intellegibile dei medesimi e la loro origine
7. L’associato ha il diritto di accesso ai propri dati, di richiederne la rettifica, la cancellazione e/o la
limitazione del trattamento, i diritto di opporsi al trattamento, il diritto di revocare il consenso al
trattamento, il diritto di opporsi e di fare ricorso al Garante della Privacy in qualsiasi momento
8. Il presente documento è utilizzato contestualmente alla raccolta dei dati direttamente al richiedente
l’associazione (socio) per i soli fini associativi
CONSENSO INFORMATIVO
Letta l’informativa, si dichiara di averne compreso il contenuto e di prestare il proprio consenso al
trattamento dei dati personali finalizzato al rilascio della tessera del Socio
20
ed alla gestione delle attività non esercitabili in forma anonima e necessarie per
consentire ai sottoscrittori di ricevere informazioni periodiche on-line e a mezzo possa per essere
aggiornati su tutte le iniziative del
.
Do il consenso
Nego il consenso
Luogo e data
Firma del socio

……………………………………………………………

