Il Bel San Michele OdV
DOMANDA DI ASSOCIAZIONE
Il/La sottoscritt_ ................ .......................... . ..,nat_ a ........ .... . ..... ... ............. il ..............,
telefono .............................. .
via
residente a
e-mail ...................................................... Codice Fiscale ·························· ··················

CHIEDE
di essere socio della Associazione "il Bel San Michele" OdV, con sede in Pavia, Piazza Azzani 1,
impegnandosi a versare la quota annuale pari a 25 € per l’anno 2020
Dichiara pertanto di accettare lo Statuto Sociale, in particolare gli Art. 4 (Finalità ed oggetto) e 4 (Soci).
Pavia , li ................. .
Firma

Informativa ai sensi dell'art. 13 Reg. Eu 679/2016

Titolare del trattamento:

Il Titolare del trattamento effettuato è l'Associazione Il Bel San Michele ONLUS . con sede
in Pavia in piazzetta Azzani n. 2; eventuali richieste di informazioni e/o chiarimenti circa il
trattamento dei dati potranno essere richiesti inviando una mail al seguente indirizzo:
info@ilbelsanmichele .eu

Trattamenti effettuati e finalità

Il Titolare desidera informarla che Suoi i dati anagrafici e identifteativi saranno raccolti e

trattali per seguenti finalitèi :

.

. .

..

- iscrizione all'associazione in qualita di Socio e gesbone del rapporto associativo (1v1
compresi gU obblighi di legge).
I trattamenti effettuati tramite l'ausilio di strumenti cartacei /informatici non prevedono
l'impiego di processi decisionali automatizzab .
Base giuridiu del trattamento

.

Il trattamento viene effettuato in base alla sussistenza di un rapporto negoziale tra Il
Titolare del Trattamento e l'Interessato.
Conferimento del dati
Il conferimento dei dati è facoltativo , ma necessario per Il raggiungimento delle finalità di
cui sopra e la mancata dispon ibilità degli stessi non permette l'iscrizione alla nostra
associaz ione.

Comunicazione dei dati - destinatari
I dati saranno trattati settante da soggetti autorizzati dal Titolare e/o dei quali quest'ultimo
si awale per l'espletamento di alcune attivitè funzionali allo svolgimento della propria
attivilà che opereranno in qualità di responsablli esterni e che hanno sottoscritto un apposito
contratto che disdplina puntuamente i tratlamerti loro affidati e gli obblighi in materia di protezione
dei dati. A titolo esemplificativo : studio commercialista per adempimenti contabili/fiscali:
banche per eventuali pagamenti: studio legale in caso d1 contenzioso:
pubblica
Amministrazione per comunicazioni obbligatorie per legge . I dati non saranno oggetto di
diffusione .
Tempo di Conservazione
l dati saranno conservati per il tempo necessario ad esplicare le finalità sopra riportate
sino alla risoluzione del rapporto associativo ed eventualmente anche oltre, comunque
entro i termini prescrizionall di legge.

Diritti dell'lntere11ato

Le viene riconosciuto e garantito il pieno diritto a: chiedere al Titolare del trattamento
raccesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del
trattamento che la riguardano o di opporsi al loro trattamento , ottre al diritto alla portabilità
dei dati.Tale dlritto può essere esercitato inviando una maa a info@ ilbelsanmtche le .eu
Inoltre il Titola re Interromperà il trattamenlo nei momento in cui pervenga da parte sua la
comunicazione di revoca del consenso precedentemente mantfesta to.

Reclamo all'autorità di controllo
L'interessato ha diritto a proporre reclamo presso l'Autorità di Contro llo nel caso in cui
proprie richieste di infonnazioni rivolte al Titolare non abbiano determinato risposte
soddisfacenti.
L'Autorità diriferimento è Il Garante per la Protezione dei dati personali

FORMULA DI DICHIARAZIONE SCRITTA DEL CONSENSO
lo sottoscritto
dichiaro di aver letto e compreso l'informativa sopra
estesa e autorizzo l'Associazione Il Bel San Michele OdV al trattamento dei miei dati
per le finalità e con le modalità sopra riportate e, in particolare

Pavia, li .............
Firma

(per esteso e leggibile)

