Richiesta per ammissione socio dell‘associazione

39011 Lana, via Max Valier 11 – Cod.fisc. 94042060213 - www.animativa.org
Tel: 0473/239564 – E-Mail: info@animativa.org – Whatsapp (solo messaggi): 331/2841535

Periodo associativo 1 settembre 2021 – 31 agosto 2022:
○ quota associativa individuale fino ai 18 anni
○ quota associativa individuale dai 18 anni
○ quota associativa familiare

Euro 10.Euro 20.Euro 45.-

nome _______________________________________ cognome__________________________________________
nata/o il ______________________________________________ CAP ______________________________________
località____________________________________via _____________________________________ n° ___________
e-mail ___________________________________________ numero di tel.__________________________________

Per la quota associativa familiare si contano i seguenti componenti della famiglia:
nome _______________________________________

nome ___________________________________________

cognome ____________________________________

cognome ________________________________________

nata/o il _____________________________________

nata/o il _________________________________________

nome _______________________________________

nome ___________________________________________

cognome ____________________________________

cognome ________________________________________

nata/o il _____________________________________

nata/o il _________________________________________

INFORMATIVA sul trattamento dei dati personali ai sensi del REGOLAMENTO UE 2016/679
Ai sensi dell'art. 13 e 14 del GDPR (regolamento UE 2016/679) e della normativa nazionale in vigore, in relazione ai dati personali di cui l’associazione Animativa
entrerà in possesso per l’instaurazione e l’esecuzione dei rapporti contrattuali si forniscono, in coerenza del principio di trasparenza, le seguenti informazioni al
fine di rendere consapevole l'utente delle caratteristiche e modalità del trattamento dei dati.
*******
1. Titolare del trattamento
Si informa che il "Titolare" del trattamento è l’associazione Animativa (P.IVA 01516180211, cod.fisc. 94042060213), in persona del legale rappresentante pro
tempore, con sede legale in 39011 – Lana (BZ), via Max Valier 11, e-mail info@animativa.org. Pec-Mail animativa@pec.it
2. Finalità del trattamento dei dati
Il trattamento dei dati personali è finalizzato alla corretta e completa esecuzione delle prestazioni contrattuali concordate e per dare corso a specifiche richieste
da parte dell’interessato nonché all’adempimento di obblighi di legge e di natura amministrativa, contabile e fiscale. Si precisa che il Titolare si atterrà al
principio di limitazione della finalità del trattamento e che i trattamenti eventualmente successivi a quelli iniziali non avranno finalità incompatibile a quella
originaria.
Previo specifico ed espresso consenso in tal senso, da ritenersi facoltativo, l’indirizzo e-mail dell’interessato potrà essere utilizzato dall’associazione Animativa,
inoltre, per finalità di invio di newsletter, comunicazioni commerciali, comunicazione di eventi ed iniziative, nonché marketing diretto.
Nel corso delle nostre attività associative possiamo venire a conoscenza di malattie, malattie, patologie, allergie, intolleranze alimentari del vostro bambino. Il
trattamento di questi dati sensibili si basa su una base giuridica ai sensi dell'art. 6Art. paragrafo 1 del GDPR.
3. Conferimento dei dati
La comunicazione dei dati personali - costituiti da dati anagrafici e fiscali, numeri di telefono, indirizzi di posta elettronica - è necessaria allo svolgimento del
contratto; pertanto, in mancanza del conferimento dei dati richiesti, il contratto non potrà perfezionarsi.
Ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettera b), i dati dei familiari comunicati saranno trattati esclusivamente per l’adempimento degli obblighi inerenti all’iscrizione

4. Limitazione della conservazione - durata del trattamento
I dati saranno conservati in forma da garantire la loro identificazione per un arco temporale strettamente necessario alla completa esecuzione del rapporto
contrattuale e non superiore al conseguimento delle finalità di cui al punto 2, nonché in applicazione della normativa fiscale di riferimento.
5. Modalità del trattamento dei dati
Il trattamento può essere svolto con o senza l’ausilio di strumenti elettronici o, comunque, automatizzati nel rispetto di quanto disposto dal Codice e dal GDPR,
garantendo la sicurezza e la riservatezza dei dati personali.
Il trattamento è svolto dal titolare e/o dalle persone autorizzate al trattamento sotto l’autorità diretta del titolare, anche incaricati, e/o dai responsabili del
trattamento designati e designandi, quali professionisti o società di servizi per l'amministrazione e gestione aziendale che operano per conto del titolare (in via
esemplificativa, collaboratori esterni e consulenti, quali consulente del lavoro, commercialista, avvocato, personale che fornisce assistenza tecnica ai sistemi
informativi).
L’elenco aggiornato dei dati identificativi dei responsabili del trattamento è a disposizione dell’interessato, a sua semplice richiesta da indirizzare al titolare del
trattamento all’indirizzo e-mail indicato al punto 1. I dati raccolti non saranno utilizzati per attività di profilazione di alcun tipo. I soggetti che possono accedere ai
locali fuori dall'orario di chiusura sono specificamente identificati e registrati: l’elenco è richiedibile al Titolare o all’incaricato di riferimento.
6. Incaricato del Trattamento ex art 29 GDPR
I dati sono trattati all'interno dell'azienda da soggetti autorizzati al trattamento dei dati sotto la responsabilità del Titolare per le finalità sopra riportate.
7. Responsabile del Trattamento ex art 28 GDPR
I dati potranno essere comunicati a Responsabili del trattamento esterni che hanno stipulato specifici accordi, convenzioni o protocolli di intese, contratti con il
Titolare del trattamento.
I dati potranno essere comunicati, a mero titolo esemplificativo, alle seguenti categorie di destinatari: consulenti, altri fornitori e prestatori di servizi
(commercialista, consulente del lavoro, consulenti formazione e certificatori, avvocati e consulenti legali, amministratore di sistema, consulenti informatici,
assicuratore e brokers, fornitori di materie prime e/o lavorate), i cui riferimenti potranno essere richiesti al Titolare.
8. Comunicazioni di dati e conferimento dei dati
Si informa che la comunicazione di dati personali può essere un obbligo legale o contrattuale oppure un requisito necessario per la conclusione di un contratto.
Il mancato conferimento dei dati non consentirà all'interessato di procedere al perfezionamento del procedimento.
Nessun dato verrà diffuso.
9. Responsabile Protezione Dati (RPD)
Per ulteriori domande o suggerimenti relativi al trattamento dei dati personali, potete rivolgervi al responsabile della protezione dei dati (RPD), nominato ai
sensi dell'art. 37 del GDPR, ai seguenti dati di contatto:
Tel. +39 393 999 7977
e-mail: support.dpo@certitudo.info
Pec: certitudo@legalmail.it
10. Trasferimento dei dati all’estero
I dati personali possono essere trasferiti verso Paesi dell’Unione Europea e verso Paesi terzi rispetto all’Unione Europea nell’ambito delle finalità di cui al punto
2, senza che vengano ceduti a terzi soggetti. In questo caso l’associazione Animativa si assicurerà che le informazioni vengano correttamente ed adeguatamente
protette, in conformità dei principi indicati agli articoli 45 e 46 del GDPR.
11. Base giuridica del trattamento
La base giuridica del trattamento dei dati personali è costituita dall’esecuzione degli obblighi derivanti dal contratto in essere o in corso di trattativa tra le parti
ex art. 24.1 lett. B) Codice ed ex art. 6.1 lett. B) del GDPR.
12. Diritti dell’interessato
Desideriamo informarla che il Regolamento Ue 2016/679 le conferisce specifici diritti da esercitare sui suoi dati personali, tra cui quello 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 La riguardano o il diritto
di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento. Il diritto alla portabilità dei dati, inteso quale diritto di ricevere in un formato strutturato di uso comune e
intelligibile da dispositivo automatico i dati che La riguardano e il diritto di trasmettere tali dati ad un altro Titolare del trattamento senza impedimenti. Il diritto
ad ottenere la trasmissione diretta dei dati personali dal Titolare ad altro Titolare del trattamento se tecnicamente fattibile.
13. Gestione e conservazione di immagini e video
La ripresa, l'archiviazione e la pubblicazione di immagini di persone fisiche è riassunta nel GDPR sotto il termine uniforme di "elaborazione". La creazione e la
pubblicazione di foto in conformità alle disposizioni generali sulla protezione dei dati è disciplinata in particolare dal GDPR. Ciò significa che si applica il principio
secondo cui ogni creazione ed elaborazione di immagini della vita di un'associazione per essere conforme alla legge sulla protezione dei dati deve avere una base
giuridica (art. 6 paragrafo1 del GDPR) e devono essere state fornite sufficienti informazioni (art. 13 e/o 14 del GDPR). Per questo motivo, con il consenso ai sensi
degli art. 13 e 14 del GDPR, ci permette di registrare, archiviare, e pubblicare foto e brevi video nell'ambito delle attività quotidiane dell'associazione.
Richiamiamo esplicitamente la vostra attenzione sul fatto che è anche possibile elaborare immagini di gruppo che possono essere date ai genitori in forma
digitale.

INTERESSATO al trattamento dei dati personali (indicare cortesemente il nome del socio)
Nome e cognome ___________________________________________________________________________
CONFERMA per l’avvenuta informativa sul trattamento dei dati
Dichiaro di avere ricevuto, letto e compreso l‘informativa
Data: ______________________________ Firma* ______________________________________________________________________________________
*per i bambini di età inferiore a 16 anni, deve firmare un genitore o un tutore
CONSENSO all’invio di Newsletter (programma corsi e settimane estive)
Ai sensi dell’art. dell’art. 7 Reg. (UE) 2016/679, rispetto all’acquisizione ed al trattamento dell’indirizzo e-mail per la finalità di invio newsletter, comunicazioni
commerciali e marketing:
☐ Presto il consenso ☐ Non presto il consenso

Data:_________________ Firma: _________________________________________________

CONSENSO all’utilizzo, pubblicazione e conservazione di foto e video
Ai sensi dell’art. dell’art. 7 Reg. (UE) 2016/679 in merito all’utilizzo, pubblicazione e conservazione di foto e video:
☐ Presto il consenso ☐ Non presto il consenso

Data:_________________ Firma*: ________________________________________________
* per i bambini di età inferiore a 16 anni, deve firmare un genitore o un tutore

Ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettera b), i dati dei familiari comunicati saranno trattati esclusivamente per l’adempimento degli obblighi inerenti all’iscrizione

