TESSERA N.
CODICE CONTROLLO

.

MODULO DI ISCRIZIONE - TESSERAMENTO PROLOCO 2020
Il sottoscritto _________________________________________________ Professione____________________________________
nato/a

Prov.

_ il_______________residente a _

Via

CAP

Email _________

@

Prov.

_

Tel/Cel.______________________________

Cod. Fiscale

CHIEDE
Dopo aver preso visione dello Statuto dell'Associazione, di essere ammesso quale Socio per l'anno 2020 e dichiara di aver versato la
seguente quota associativa (barrare con una “X” o compilare a mano):
[ ] 10,00 € in qualità di SOCIO ORDINARIO
] 30,00 € in qualità di SOCIO BENEMERITO

[

[ ] 00,00 €

in qualità di SOCIO AGGREGANTE Studente Universitario, Scuole Media Superiori anche minorenne sotto diretta
responsabilità del SOCIO ONORARIO/BENEMERITO - TESSERA N.

A mezzo di versamento diretto ad un membro dell’Associazione. Il Socio ha diritto:

•
•
•
•
•

alla tessera dell'Associazione;
alla partecipazione al voto durante l’assemblea dei soci;
alla ricezione o alla consultazione di tutto il materiale informativo messo a disposizione dall'Associazione;
alla partecipazione a tutte le attività sociali e ricreative proposte;
ad usufruire di tutti i servizi e le agevolazioni offerte dall'Associazione.

TUTELA DELL'ASSOCIAZIONE
Il richiedente si impegna ad agire in favore dell'Associazione Pro Loco Palazzago, a non riprodurre Il materiale ricevuto
dall'Associazione, salvo specifica autorizzazione, e non danneggiare in alcun modo il nome ed il materiale dell'Associazione. In tal caso egli è
consapevole che l'Associazione provvederà a tutelarsi nelle sedi competenti.
DATA RICHIESTA

Luogo

Firma del richiedente

Palazzago (BG)

_

ESPRESSIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI - Regolamento Europeo 2016/679 GDPR
Ricevuta l’informativa ex art. 13 del Regolamento UE (GDPR) e consapevole che:
1.
2.
3.
4.

Il trattamento riguarda dati personali generici
Il consenso, una volta manifestato, potrà essere modificato o revocato, in qualsiasi momento, in tutto o in parte;
E’ possibile limitare il trattamento dei dati personali o la cancellazione degli stessi;
Per la modifica, la limitazione o la cancellazione dei dati occorrerà rivolgersi all’Associazione Pro Loco Palazzago - Via Annunciata 30 - 24030
Palazzago (BG)

Dichiaro di aver compreso il contenuto dell’informativa e di prestare liberamente e consapevolmente il consenso al trattamento dei dati personali da parte della
Associazione Pro Loco Palazzago , titolare del trattamento, come di seguito espresso.
1)

Acconsento al trattamento dei dati personali da parte dell’Associazione Pro Loco Palazzago (Punto A Informativa)
[ ] SI [ ] NO
Data

2)

Acconsento all’utilizzo della e-mail per le seguenti Finalità: invio newsletter, comunicazioni eventi organizzati dal Titolare (Punto B Informativa)
[ ] SI [ ] NO
Data

3)

Firma (estesa e leggibile)

Firma (estesa e leggibile)

Acconsento l’utilizzo del numero cellulare per invio sms e/o contatti telefonici per informazioni su eventi organizzati dal Titolare
(Punto B Informativa)
[ ] SI [ ] NO
Data

Firma (estesa e leggibile)

Associazione Pro Loco Pro Palazzago Via Annunciata 30 – 24030 Palazzago (BG) - CF. 95104340161 - P.IVA 02778510160

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - Regolamento UE n. 2016/679
L’Associazione Pro Loco Palazzago - Via Annunciata n. 30 – 24030 Palazzago (BG) PIVA 02778510160 (in seguito, “Titolare”), in
qualità di titolare del trattamento, La informa ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito, “GDPR”) che i Suoi
dati saranno trattati con le modalità e per le finalità seguenti:
1. Oggetto del Trattamento
Il Titolare tratta i dati personali di tipo generico e fiscale (ad esempio: nome, cognome, codice fiscale, telefono, e-mail) in
seguito, “dati generici” o anche “dati” da Lei comunicati
2. Finalità del trattamento
I Suoi dati personali sono trattati:
A) senza il Suo consenso espresso (art. 6 lett. b, e del GDPR), per le seguenti Finalità di Servizio: adempiere agli
obblighi dell’associazione e di legge ovvero registrazione nominativo libro soci;
B) Solo previo Suo specifico e distinto consenso (art. 7 GDPR), per le seguenti Finalità: inviarLe via e-mail, posta e/o sms
e/o contatti telefonici, newsletter, comunicazioni su eventi e/o servizi offerti dal Titolare;
3. Modalità di trattamento
Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 n. 2) GDPR e precisamente:
raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione,
raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati sia su supporto cartaceo che
elettronico e/o automatizzato. Il Titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra
e comunque per non oltre 5 anni dalla cessazione del rapporto per le Finalità di Servizio e per non oltre 2 anni dalla raccolta dei
dati per le Finalità di Marketing.
4. Accesso ai dati
I Suoi dati potranno essere resi accessibili per le finalità di cui all’art. 2.A e 2.B:
- ai consiglieri e soci collaboratori del Titolare, nella loro qualità di incaricati e/o responsabili interni del trattamento;
5. Comunicazione dei dati
Senza la necessità di un espresso consenso (ex art. 6 lett. b e c del GDPR), il Titolare potrà comunicare i Suoi dati per le
finalità di cui all’art. 2.A a quei soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge per l’espletamento delle finalità
dette. Detti soggetti tratteranno i dati nella loro qualità di autonomi titolari del trattamento. I Suoi dati NON saranno diffusi.
6. Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto di rispondere
Il conferimento dei dati per le finalità di cui all’art. 2.A è obbligatorio. In loro assenza, non potremo garantirle l’iscrizione in
qualità di socio/a. Il conferimento dei dati per le finalità di cui all’art. 2.B è invece facoltativo. Può quindi decidere di non
conferire alcun dato o di negare successivamente la possibilità di trattare dati già forniti: in tal caso, non potrà ricevere
comunicazioni su eventi o servizi offerti dal Titolare. Continuerà comunque ad avere diritto ai servizi di cui all’art. 2.A.
7. Diritti dell’interessato
Nella Sua qualità di interessato, ha i diritti di cui all’ art. 15 GDPR e precisamente i diritti di:
i. ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro
comunicazione in forma intelligibile; ii. ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del
trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi
identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell' art. 3, comma 1, GDPR; e) dei soggetti o
delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in
qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati; iii. ottenere: a) l'aggiornamento, la
rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il
blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi
per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e
b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati
comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato; iv. opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al
trattamento dei dati personali che La riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati
personali che La riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di
mercato o di comunicazione commerciale, mediante l’uso di sistemi automatizzati di chiamata senza l’intervento di un
operatore mediante e-mail e/o mediante modalità di marketing tradizionali mediante telefono e/o posta cartacea. Si fa
presente che il diritto di opposizione dell’interessato, esposto al precedente punto b), per finalità di marketing diretto
mediante modalità automatizzate si estende a quelle tradizionali e che comunque resta salva la possibilità per l’interessato di
esercitare il diritto di opposizione anche solo in parte. Pertanto, l’interessato può decidere di ricevere solo comunicazioni
mediante modalità tradizionali ovvero solo comunicazioni automatizzate oppure nessuna delle due tipologie di
comunicazione. Ove applicabili, ha altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 GDPR (Diritto di rettifica, diritto all’oblio, diritto di
limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione), nonché il diritto di reclamo all’Autorità
Garante.
8. Modalità di esercizio dei diritti
Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti scrivendo a: Associazione Pro Loco Palazzago Via Annunciata 30 – 24030
Palazzago (BG); prolocopalazzago@legalmail.it ; proloco.palazzago@gmail.com
Il Titolare del trattamento è: L’Associazione Pro Loco Palazzago - Via Annunciata 30 - 24030 Palazzago (BG)
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