
RISERVATO ALL’UFFICIO

Iscrizione anagrafca n° ______/202___ Sede   ___
Assunzione di responsabilità 
Nota__________________________________________

DOMANDA DI ADESIONE A SOSTENITORE       UTENTE
Il/La sottoscritto/a   _________________________________________________________________________________

Nato/a a __________________________ il   _____/_____/_____   e residente a ______________________ Cap_______

In Via/Piazza ___________________________________ n° ____ C.F. _________________________________________

Telefono/Cellulare _________________/_________________ email/PEC ______________________________________

Interessato/a a:

       Alzheimer          Testo grafco/Logopedia Arte-terapia

       Parkinson          Sostegno psicologico               ________________

       Malate degeneratie          Auto-aiuto familiari ________________

       Memory training          Musico-terapia ________________

Comunica di voler condividere e/o partecipare alle atviti dell’Associazione

Per sé o per conto del proprio familiare ________________________________________________________________

(specifcare il grado di parentela) ____________________________________ e a tal fne fornisce un eientuale ulteriore

contatto telefonico e/o di posta elettronica_______________________________________

__________________    _____/____/202__ Firma _____________________________________

[Questo consenso è obbligatorio per perfezionare l'iscrizione]  Premesso che, come rappresentato nell'informatia che mi è stata
fornita ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) n. 679 del 2016, anche denominato GDPR: General Data Protecton
Regulaton e s.s. modifche e/o integrazioni, i miei dat personali saranno utlizzat esclusiiamente per lo siolgimento
delle atiiti isttuzionali dell'Associazione. 

1               do il consenso              nego il consenso           ________________________________

Per quanto riguarda l'iniio della newsletter e di materiale informatio in riferimento alle atiiti ed ai seriizi promossi
dall'Associazione nel perseguire le proprie fnaliti statutarie. 

2               do il consenso              nego il consenso           ________________________________

Consenso esteso all'uso di immagine del sottoscritto sotto ogni forma: fotografa, flmato e audio.

3               do il consenso              nego il consenso           ________________________________
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Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) n. 679 del 2016

anche denominato GDPR: General Data Protecton Regulaton. Aggiornamento 25 maggio 2018

Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento, ai sensi dell’artcolo 24 del Regolamento, dei dat delle persone fsiche che siano associat, associandi, iolontari e/o utent, è l’Associazione
stessa, nella persona del suo presidente Signora Eugenia DANTI, quale legale rappresentante.
I  Tuoi  Dat Personali  sono  trattat da  altri  iolontari  e/o  soci  dell’associazione  oiiero  da  dipendent,  oie  present,  debitamente  incaricat,  autorizzat ed
adeguatamente istruit.
Tipologia di Dati Personali raccolti e trattati
Raccogliamo i Tuoi Dat generali e quelli partcolari, anche di carattere socio-sanitario o giudiziario, unicamente in relazione alle fnaliti sotto descritte.
Finaliti del Trattamento
I Tuoi Dat Personali saranno trattat per:
1 - siolgere ogni atiiti utle alla realizzazione dello scopo sociale e dei doieri statutari;
2 - erogare i seriizi propri dell’organizzazione di iolontariato e/o di promozione sociale;
3 - siolgere ogni atiiti o azione collaterale, connessa o iicaria alle precedent, anche di mero carattere ricreatio, sociale o culturale.
Base Giuridica del Trattamento
Il Titolare, o i suoi incaricat, trattano i Tuoi Dat Personali in caso sussista una delle seguent condizioni:
quando il trattamento è esercitato sulla base del Tuo consenso espresso per una o piùe delle suddette fnaliti;
quando il trattamento è necessario per adempiere agli obblighi legali ai quali può essere soggetta l’Associazione (ad es. obblighi contabili, retributii, preiidenziali,
tributari o fscali, economici, controlli antterrorismo);
quando il trattamento è necessario per perseguire un legitmo interesse proprio dell’Associazione o di terzi (ad es. tutela e sicurezza del patrimonio, preienzione di
frode, saliaguardia di interessi, rapport commerciali e associatii, statutari);
quando il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o per l'esercizio di pubblici poteri di cui può essere ttolata l’Associazione.
Ne consegue che il conferimento dei Dat personali è obbligatorio per le fnaliti riportate al punto 1 poiché diiersamente potrebbe essere impossibile l’esecuzione
del contratto associatio.
Le fnaliti ai punti 2,3 , che non deriiano da un obbligo di legge o da interesse legitmo ed il conferimento del relatio consenso è facoltativo. L’eientuale parziale o
totale mancato conferimento dei Dat comporteri la parziale o totale impossibiliti di raggiungere le fnaliti di cui sopra. L’entti e l’adeguatezza dei Dat conferit
sari  ialutata  di  iolta  in  iolta,  al  fne  di  determinare  le  conseguent decisioni  ed  eiitare  il  trattamento  di  Dat eccedent rispetto  alle  fnaliti  perseguite
(minimizzazione dei dat).
Modaliti del Trattamento e Periodo di Conservazione
I Tuoi Dat personali saranno trattat, tramite l’utlizzo di strument e procedure idonei a garantrne la massima sicurezza e riseriatezza, mediante archiii e support
cartacei, con l’ausilio di support digitali, mezzi informatci e telematci.
I Tuoi Dat personali saranno conseriat, a partre dal loro riceiimento / aggiornamento, per un periodo congruo rispetto alle fnaliti del trattamento sopra riportate,
e comunque per almeno 10 anni, dopo di ché ierranno cancellat o resi anonimi.
Comunicazione. Divieto di difusione.
Non utlizzeremo i Tuoi dat personali  per fnaliti diierse e ulteriori rispetto a quelle descritte nella presente informatia. I Tuoi Dat personali  potranno essere
comunicat a terzi sogget pubblici e priiat, con o senza scopo di lucro, che erogano seriizi analoghi a quelli dell’Associazione, oiiero ad altri sogget aient le stesse
caratteristche morali e le stesse competenze tecnico organizzatie. Per il corretto espletamento dei seriizi fornit dall’Associazione i Tuoi dat personali potranno
essere comunicat ad ent pubblici economici e non economici quali Comuni, Proiince, ASL. La comunicazione potri aiienire in modaliti tradizionale (es., posta
cartacea, telefonate con operatore), o telematca (es: fax, e-mail, sms, mms).
I Tuoi Dat personali non sono oggetto di difusione né di alcun processo decisionale automatzzato, iii compresa la proflazione.
Ti è comunque data la facolti di esercitare il  diritto di opposizione che, in assenza di Tua indicazione contraria, ierri riferita tanto alle comunicazioni tradizionali
quanto a quelle automatzzate.
I Tuoi dirit
In qualsiasi momento, airai il diritto di: reiocare il consenso; opport al trattamento; accedere ai Dat; ierifcare e chiedere la retfcazione; chiedere la limitazione
del trattamento, quando ricorrono determinate condizioni; ottenere la cancellazione o rimozione, quando ricorrono determinate condizioni; riceiere i Dat o farli
trasferire ad altro ttolare, solo qualora i Dat siano stat trattat con strument automatzzat; proporre reclamo.
Ti informiamo tuttaiia che la reioca del consenso può pregiudicare la liceiti del trattamento precedentemente prestato, nonché impedire ulteriori  trattament
fondat su altre basi giuridiche e pertanto rendere impossibile l’erogazione di prestazioni, seriizi o altre atiiti da parte dell’Associazione.
Per ulteriori informazioni sulla presente informatia o se desideri esercitare i Tuoi dirit o reiocare il Tuo consenso, potrai riiolgert direttamente alla mail:
info@laretemagica.it

Il Titolare del Trattamento e Presidente

______________________________

Note:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
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