2021/22
MODULO D’ISCRIZIONE

TESSERA N°
NOME

Il/La Sottoscritto/a

Nato/a il

/

DATA

/

/

/

Nuovo Socio
ex 2020/21

COGNOME
a

Prov.
CAP

Res. in Via/P.zza

CITTÀ

Tel. Cell.

e-mail

Titolo di Studio

Professione

Prov.

CHIEDE
DI ESSERE AMMESSO/A COME SOCIO/A ALL’ASSOCIAZIONE GIROGRAFANDO IL MONDO
FIRMA
2021/22
in €10,00 da versarsi in contanti alla consegna della tessera. L’iscrizione è valida dal 1°Ottobre 2021 al 30 Settembre 2022. Indipendentemente dalla data di iscrizione.
l’invio di materiale informativo inerente allo svolgimento delle attività sociali, in conformità alla legge 2016/679 sulla tutela dei dati privati e per nessun motivo possono
essere ceduti a terzi.
INFORMATIVA ex art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679
Gentile Signore/a,
desideriamo informarLa, in qualità di Titolari del trattamento , che il Regolamento UE/2016/679 General Data Protection Regolation (G.D.P.R.), di immediata applicazione
anche Italia, in attesa dell’emanazione del Decreto previsto della legge Comunitaria n. 163/2017 prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento
dei dati personali.
Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Ai sensi dell’articolo 13 del G.D.P.R., pertanto, Le fornisco le seguenti informazioni:
1.
legittimo interesse della scrivente Associazione Girografando il Mondo: inserimento nel libro dei soci ed ogni altro utilizzo attinente ai suddetti rapporti associativi .
: su schede manuali, realizzate anche con ausilio di mezzi elettronici, conservate in luoghi chiusi, la cui chiave è
2.
detenuta dal Presidente e dagli incaricati dell’associazione, ovvero in maniera informatizzata, su un PC posto presso la sede dell’Associazione che è attrezzato adeguata-

3. I dati personali verranno conservati
4. Il conferimento dei dati è obbligatorio
5. Il titolare del trattamento è l'Associazione Girografando Il Mondo con sede in Colle Val d’Elsa piazza Unità dei Popoli 1, contattabile all’indirizzo mail:
girografando@gmail.com
6. Il responsabile del trattamento è Busini Loris, Presidente dell’Associazione, contattabile all’indirizzo mail girografando@gmail.com
7. In ogni momento Lei potrà esercitare i Suoi diritti
ben custoditi, di ricevere i dati in formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, di revocare il consenso eventualmente prestato relativamente
al trattamento dei Suoi dati in qualsiasi momento ed opporsi in tutto o in parte, all’utilizzo degli stessi come sanciti dagli artt. da 15 a 20 del G.D.P.R. Tali diritti possono
8. Lei ha il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca. Tale diritto
potrà essere esercitato inviando la revoca del consenso all'indirizzo e-mail indicato nel precedente punto 6.
9. Lei ha diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali ovvero alla diversa autorità di controllo che dovesse essere istituita dal Decreto
previsto della legge Comunitaria n. 163/2017.
10.
DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

indicate al punto 1, strettamente connesse e strumentali alla gestione del rapporto contrattuale.
Luogo ________________________

data ___ / ____ / ________

Firma ________________________________________________________

