MODULO DI ADESIONE ALL’ ASSOCIAZIONE

“COLLEZIONE PIERO MARENGO - PROGETTO LIBRO
ANIMATO E D’ARTISTA ASSOCIAZIONE CULTURALE”
ISCRIZIONE SOCI PER L’ANNO ______ CON VALIDITÀ
PER TUTTO L’ANNO SOLARE E SCADENZA AL 31 DICEMBRE

Il/La sottoscritto/a
Nome: _____________________Cognome:___________________________________________
Codice Fiscale: __________________________________________________
Nato a:____________________________Provincia:_____Nazione:________________________
il:___/___/____Indirizzo di residenza:_____________________________n°___ CAP:________
Comune:_____________________________Provincia:__________________________________
Professione:_____________________________________________________________________
Telefono:____________________Cellulare:____________________
e-mail ___________________________________________________

CHIEDE
al Consiglio Direttivo dell’Associazione “COLLEZIONE PIERO MARENGO - PROGETTO LIBRO
ANIMATO E D’ARTISTA ASSOCIAZIONE CULTURALE” con sede in Torino, Via Mazzini n. 40,
c.f. 97833310010 di poter aderire alla stessa, in qualità di SOCIO ORDINARIO.
A tal fine dichiara di avere preso visione dello Statuto, di approvarlo in ogni sua parte, di condividere i
principi e le finalità dell’Associazione e di impegnarsi a versare, contestualmente alla firma del presente
modulo, la quota associativa annuale di € 20,00.

(Luogo)__________________li____/____/____
Firma________________________________

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e dell’articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (di seguito “Codice Privacy”) e dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito
“GDPR 2016/679”), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, desideriamo
informarLa che i dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata.
Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento è l’Associazione COLLEZIONE PIERO MARENGO - PROGETTO LIBRO ANIMATO E D’ARTISTA
ASSOCIAZIONE CULTURALE.
Finalità del trattamento
I dati personali da Lei forniti sono necessari per poter perfezionare l’iscrizione all’Associazione COLLEZIONE PIERO MARENGO PROGETTO LIBRO ANIMATO E D’ARTISTA ASSOCIAIZONE CULTURALE e per l’esercizio dell’attività associativa, nonché al
fine di ricevere dalla stessa e-mail di comunicazioni informative e newsletter in relazione alle proprie iniziative e all’aggiornamento
periodico delle attività svolte.
Modalità di trattamento e conservazione
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR 2016/679 e
dall’Allegato B del D.Lgs. 196/2003 (artt. 33-36 del Codice) in materia di misure di sicurezza, ad opera di soggetti appositamente
incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dagli art. 29 GDPR 2016/ 679.
Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 GDPR
2016/679, previo il Suo consenso libero ed esplicito espresso in calce alla presente informativa, i Suoi dati personali saranno
conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati.
Ambito di comunicazione e diffusione
Informiamo inoltre che i dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di comunicazione senza Suo esplicito consenso,
salvo le comunicazioni necessarie che possono comportare il trasferimento di dati ad enti pubblici, a consulenti o ad altri soggetti per
l’adempimento degli obblighi di legge.
Trasferimento dei dati personali
I suoi dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti all’Unione Europea.
Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione
L’Associazione non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4,
del Regolamento UE n. 679/2016.
Diritti dell’interessato
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n.
2016/679, il diritto di:
a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;
b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i
dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione;
c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
d) ottenere la limitazione del trattamento;
e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da
dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti;
f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto;
g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone ﬁsiche, compresa la profilazione.
h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del
trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della
revoca;
j) proporre reclamo a un’autorità di controllo.
Io sottoscritto/a dichiaro di aver ricevuto l’informativa che precede.
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 al trattamento dei miei dati personali per l’invio tramite e-mail di comunicazioni
informative, nonché di newsletter da parte del titolare del trattamento, in relazione alle proprie iniziative e all’aggiornamento periodico
delle attività da esso svolte.

(Luogo) _____________, li ___/___/_______

Firma _______________________________

