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LE ATTIVITA' SI SVOLGERANNO PRESSO:
FATTORIA DI “PONTE ALLE CATENE”, Via Delle Collacchie Puntone Di Sacarlino

>>>OGGETTO: domanda di adesione a socio (compilare a nome del minore)<<<<<

Il/la sottoscritto/a
Nato a

il

LIBERATORIA PER LA REGISTRAZIONE, LA RACCOLTA E LA PUBBLICAZIONE DI IMMAGINI E DOCUMENTI
AUDIO/VIDEO:
□ AUTORIZZO
□ NON AUTORIZZO
Gli operatori dell'Associazione a riprendere e registrare materiale fotografico, filmati e formati audio nei quali compaio. Tali
registrazioni avverranno in occasione di attività esperenziali con l’asino, sempre e soltanto, finalizzate alla realizzazione di
documenti audio/video con finalità formativa, culturale e didattica.Con la presente e con le medesime finalità, autorizzo a
pubblicare i suddetti prodotti audio/video sul sito web dell’Associazione AsiniAmo a documentazione delle attività svolte.Tale
autorizzazione vale per tutti gli incontri ai quali parteciperò.

In fede (per i minori firma di chi esercita la potestà)

e residente in

Via

cap

x
Tel.

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016 – GDPR

Chiede di essere ammesso a socio
di codesta spettabile Associazione
Tessera numero ______________Anno2020
QUOTA EURO :
Con la sottoscrizione della presente domanda il sottoscritto dichiara
Di conoscere ed accettare lo statuto e i regolamenti dell' Associazione Culturale Asiniamo
Di conoscere ed accettare le condizioni della polizza assicurativa stipulata dall' associazione

E si impegna
A rispettare le norme previste dallo statuto e dai regolamenti dell'Associazione Culturale Asiniamo nonché le
deliberazioni degli organi dell’ Associazione
A rispettare le norme previste dallo statuto sociale, dal codice civile, e le deliberazioni degli organi sociali
A versare le quote sociali annualmente fissate dall’associazione.
I soci non in regola con il pagamento della quota associativa annuale (anno solare) che non provvedono a
regolarizzare la loro posizione amministrativa, entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello della loro
iscrizione/rinnovo, vengono considerati dimissionari perdendo la qualifica di socio. Il Consiglio direttivo, entro il
mese di febbraio di ogni anno formalizza con apposito verbale le loro dimissioni, dandone notizia agli interessati
mediante avviso, NON nominativo, posto nella bacheca e nel sito dell’Associazione.

In fede (per i minori firma di chi esercita la potestà)

X____________________________________
Apponendo la firma dichiaro di avere letto l’informativa predisposta ai sensi e per gli effetti di cui art. 13 del Regolamento
UE 679/2016 – GDPR come riportata sul retro; in particolare sono a conoscenza della obbligatorietà del conferimento dei
dati per la parte in cui è espressamente richiesto e degli effetti del rifiuto sulla domanda di associazione e sul
tesseramento. A questo proposito liberamente
Per il pt.2

□

presto il consenso

□

nego il consenso

firma leggibile
(per i minori firma di chi esercita la potestà)

X

Vista la domanda presentata tendente ad ottenere l’ammissione a socio della sopra citata associazione, si accetta
Il Legale Rappresentante p.t.
Scarlino lì

01/

/ 2020

(Decreto Legislativo 10 agosto 2018 n.101)
Nel ringraziarLa per averci fornito i Suoi dati personali, portiamo a Sua conoscenza le finalità e le modalità del trattamento cui essi
sono destinati.
Titolare del Trattamento
Il titolare del trattamento dei dati è Montomoli Claudia C.F.: MNTCLD70M60F032G.Non è nominata la figura del DPO (Responsabile
della Protezione dei dati), in quanto non viene effettuata su larga scala la gestione di particolari dati personali, come quelli sensibili.
Finalità del trattamento
Il trattamento dei dati verrà effettuato per le seguenti finalità:
-erogazione dei servizi richiesti
-adempimenti di obblighi previsti da leggi connessi al rapporto contrattuale
-amministrative e contabili correlate al contratto o all’erogazione dei servizi
Il conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto nel consentire il trattamento dei dati per adempiere alle finalità di cui
sopra, può dar luogo all’impossibilità di fornire i servizi o dare esecuzione al contratto.
Modalità del trattamento
I dati verranno trattati principalmente con strumenti elettronici e informatici e memorizzati sia su supporti informatici che su
supporti cartacei; le operazioni di trattamento dei dati sono attuate in modo da garantire l’integrità, la riservatezza e la sicurezza dei
dati personali.
Soggetti a cui potranno essere comunicati i dati personali
I dati potranno essere comunicati a:
-Personale dell’Associazione in qualità di responsabili e incaricati al trattamento per la gestione delle pratiche necessarie per la
gestione della documentazione inerente l’attività da svolgere, ivi compresi gli adempimenti di legge previsti.
-A tutti gli organi preposti a verifiche e controlli circa la regolarità degli adempimenti di cui alle finalità anzi indicate.
-Consulenti e/o collaboratori esterni incaricati dal titolare per adempimenti amministrativi, contabili e fiscali in base a obblighi di
legge.
Periodo di conservazione dei dati
I dati forniti verranno conservati per il tempo necessario allo svolgimento del rapporto commerciale e/o contrattuale e comunque
per periodi ulteriori, quando vi sia giustificazione in applicazione di norme civili e/o fiscali.
Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione . Non è adottato 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 relazione al trattamento di dati personali, l’interessato può, secondo le modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa,
esercitare i diritti indicati all’art 7 del D.Lgs. 196/2003 e agli articoli 15,16,17,18,19,20,21 e 22 del Regolamento UE n. 2016/679.
Per esercitare i diritti previsti all’art 7 del D.Lgs. 196/2003 e agli articoli 15,16,17,18,19,20,21 e 22 del Regolamento UE n. 2016/679,
l’interessato dovrà rivolgere richiesta scritta all’' Associazione Culturale AsiniAmo
Con la firma del presente modulo si esprime e si presta il consenso al trattamento dei propri dati personali per una o piu’ specifiche
finalità come indicate in calce alla presente informativa. In qualsiasi momento è possibile revocare il consenso senza pregiudicare la
liceità del trattamento basato sul consenso prestato prima della revoca.
Nel rispetto di quanto disciplinato dal RGPD

io sottoscritto (per i minori chi esercita la potestà)
CF
manifesto il mio consenso disciplinato dall’art. 7 RGPD al
trattamento dei miei dati personali nelle modalità e finalità sopra riportate. Tale consenso viene da me esercitato dopo aver preso
visione dei contenuti della presente informativa nella sua totalità.

Firma leggibile

X
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