Spett.le Consiglio Direttivo

Presidente: Mariella D'Alì - 3476336052

Associazione Culturale Olistica Etnea

Vice Pres.: Nello Spampinato - 3487391919

Via Federico II di Svevia n°33

FB:Associazione Olistica Etnea

95030 Pedara (CT)

Sito:www.olisticaetnea.it

C.F.: 90062690871

Email: olisticaetnea@gmail.com

OGGETTO: DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO DELL’ASSOCIAZIONE.
Il/La sottoscritto/a _______________________________________nato/a a____________________________
Il_________________________C.F.: __________________________________________________________
Residente in_____________________n°_______Comune________________CAP
Provincia____
Telefono____________________________Cell___________________________________________________
Email ____________________________________________________________________________________
Chiede a questo Spett.le Consiglio Direttivo di essere ammesso quale socio dell’Associazione condividendone
le finalità istituzionali. Il sottoscritto si impegna a rispettare le disposizioni statutarie vigenti e le delibere degli
organi associativi validamente costituiti. A tale scopo dichiara di conoscere e accettare lo statuto associativo.
Individuo come sistema di comunicazione e- mail all’indirizzo sopra indicato
Si impegna a versare la quota associativa annuale di € 10,00 (compresa assicurazione) mediante il
pagamento online dopo aver inviato per via telematica il presente modulo.
A tal fine dichiara: di esonerare l'Associazione Olistica Etnea da ogni responsabilità per tutti i danni, fisici e/o
patrimoniali, che potranno derivare al sottoscritto dallo svolgimento delle attività organizzate dall’associazione
nel caso non siano diretta conseguenza di dolo o colpa grave dell'Associazione stessa.
Luogo

Data

Firma richiedente

Presa visione della informativa posta in allegato sul trattamento dei dati personali redatta ai sensi dell’art.13 del
Regolamento UE 2016/679, in particolare riguardo ai diritti riconosciuti dal Regolamento UE 2016/679 e di
acconsentire, ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 e ss. del Regolamento, al trattamento dei dati personali, anche
particolari, con le modalità e per le finalità indicate nella informativa stessa, comunque strettamente connesse e
strumentali alla gestione delle finalità di cui riportate nella informativa allegata. Consento anche che i dati
riguardanti l’iscrizione siano comunicati agli enti con cui l’associazione collabora e da questi trattati nella
misura necessaria all’adempimento di obblighi previsti dalla legge e dalle norme statutarie.
Acconsento che il Titolare del Trattamento ponga in essere le attività sopra descritte per le quali il
consenso rappresenti la base giuridica del trattamento e, per tale motivo,
□ Presto il consenso
Luogo

□ Nego il consenso

Data

Firma

ALLEGARE COPIA DI UN DOCUMENTO D’IDENTITÀ E CODICE FISCALE
Spazio riservato alla associazione
Per approvazione ed ammissione in seno all'Associazione a seguito esame della domanda da parte del Consiglio direttivo, di cui al
verbale n. del ……………….....................
Il Presidente

N°. TESSERA

Mariella D'Alì

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo 679/2016
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo (UE) 2016/679 (di seguito GDPR), e in relazione ai dati personali di cui l’Associazione
entrerà nella disponibilità, Le comunichiamo quanto segue:
Titolare del trattamento e responsabile della protezione dei dati personali
Titolare del trattamento è Associazione Olistica Etnea con domicilio eletto in Pedara (CT) 95030 - via Federico II di Svevia, 33. Il
Titolare può essere contattato mediante email all'indirizzo olisticaetnea@gmail.com.
Finalità del trattamento dei dati
Il trattamento è finalizzato alla corretta ammissione a socio dell’Associazione Olistica Etnea.
I suoi dati sono necessari per ogni adempimento del contratto e delle norme di legge, civilistiche e fiscali; Il rifiuto di fornirli di una
delle parti comporterebbe la mancata iscrizione;
Al fine di rispettare gli obblighi previsti dalla normativa vigente.
I dati personali potranno essere trattati a mezzo sia di archivi cartacei che informatici (ivi compresi dispositivi portatili) e trattati con
modalità strettamente necessarie a far fronte alle finalità sopra indicate.
Base giuridica del trattamento
L’Associazione tratta i Suoi dati personali lecitamente, laddove il trattamento:




sia necessario all’esecuzione della richiesta di iscrizione;
sia necessario per adempiere un obbligo legale;
sia basato sul consenso espresso (come l’invio di newsletter da parte dello studio).

Conseguenze della mancata comunicazione dei dati personali
La mancata comunicazione dei dati personali impedisce il perfezionarsi dell’iscrizione.
Conservazione dei dati
I Suoi dati personali, oggetto di trattamento per le finalità sopra indicate, saranno conservati per il periodo di durata dell’iscrizione, e
successivamente, per il tempo in cui l’Associazione sia soggetto a obblighi di conservazione per finalità fiscali o per altre
finalità,previsti, da norme di legge o regolamento.
Comunicazione dei dati
I Suoi dati personali potranno essere comunicati a:
1. consulenti e commercialisti o altri legali;
2. soggetti che elaborano i dati in esecuzione di specifici obblighi di legge;
3. autorità giudiziarie o amministrative, per l’adempimento degli obblighi di legge.
4. enti con cui l’associazione collabora.
Profilazione e Diffusione dei dati
I Suoi dati personali non sono soggetti a diffusione né ad alcun processo decisionale interamente automatizzato, ivi compresa la
profilazione.
Diritti dell’interessato
Tra i diritti a Lei riconosciuti dal GDPR rientrano quelli di:









chiedere l'accesso ai Suoi dati personali ed alle informazioni relative agli stessi; la rettifica dei dati inesatti o l'integrazione
di quelli incompleti; la cancellazione dei dati personali che La riguardano (al verificarsi di una delle condizioni indicate
nell'art. 17, paragrafo 1 del GDPR e nel rispetto delle eccezioni previste nel paragrafo 3 dello stesso articolo); la limitazione
del trattamento dei Suoi dati personali (al ricorrere di una delle ipotesi indicate nell'art. 18, paragrafo 1 del GDPR);
richiedere ed ottenere dall’Associazione - nelle ipotesi in cui la base giuridica del trattamento sia il contratto o il consenso, e
lo stesso sia effettuato con mezzi automatizzati - i Suoi dati personali in un formato strutturato e leggibile da dispositivo
automatico, anche al fine di comunicare tali dati ad un altro titolare del trattamento (c.d. diritto alla portabilità dei dati
personali);
opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei Suoi dati personali al ricorrere di situazioni particolari che La riguardano;
revocare il consenso in qualsiasi momento, limitatamente alle ipotesi in cui il trattamento sia basato sul Suo consenso per
una o più specifiche finalità e riguardi dati personali comuni (ad esempio data e luogo di nascita o luogo di residenza), oppure
particolari categorie di dati (ad esempio dati che rivelano la Sua origine razziale, le Sue opinioni politiche, le Sue convinzioni
religiose, lo stato di salute o la vita sessuale). Il trattamento basato sul consenso ed effettuato antecedentemente alla revoca
dello stesso conserva, comunque, la sua liceità;
proporre reclamo a un'autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati personali – www.garanteprivacy.it).

