MODULO DI RICHIESTA DI ISCRIZIONE ALL’ASSOCIAZIONE “VILLA BEMBO” APS
Io sottoscritto/a

nato/a a

residente a

via/piazza

codice fiscale

recapiti telefonici

il
n.

e-mail
dichiaro
di avere preso visione dello Statuto dell’Associazione di promozione sociale “Villa Bembo” e, condividendone gli obiettivi
chiedo

❑

di essere ammesso/a in qualità di socio/a ordinario/a all’Associazione per l’anno 2021 (con validità fino al
31/12/2021), impegnandomi a corrispondere al momento della sottoscrizione di tale modulo la quota sociale
annuale di € 15.00 (euro quindici), salvo diverse determinazioni del Consiglio direttivo;

❑

di ricevere le informazioni sulle attività dell’associazione a mezzo newsletter periodica, facendo salva la possibilità
di interrompere in qualsiasi momento l’invio dei messaggi, dietro esplicita richiesta.

_______________________________

FORMULA DI ACQUISIZIONE DEL CONSENSO DELL’INTERESSATO
Nome

cognome

Io sottoscritto/a, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003:
-

Presto il consenso al trattamento dei dati personali per i fini indicati nella suddetta informativa
❑ do il consenso
❑ nego il consenso

-

Presto il consenso per la comunicazione dei dati personali per le finalità e nell’ambito indicato nell’informativa
❑ do il consenso
❑ nego il consenso

-

Presto il consenso per la diffusione dei dati personali per le finalità e nell’ambito indicato nell’informativa
❑ do il consenso
❑ nego il consenso

Inoltre, presto esplicito consenso , ai sensi dell’art. 10 del codice civile e dell’art. 97 della legge n. 633 del 22/4/1943 in materia di diritto
di autore, al precipuo scopo della comunicazione sociale delle attività istituzionali dell’Associazione a registrare con mezzi audio/video,
cinematografici e fotografici, immagine e voce, nonché ad utilizzare le riprese e registrazioni stesse su qualsiasi supporto tecnico e
multimediale conosciuto e futuro ed a diffonderle su qualsiasi piattaforma, senza pretendere alcun corrispettivo per l’utilizzo, la
riproduzione e la diffusione delle immagini, rinunciando irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra
autorizzato, vietandone tuttavia l’uso in tutti i casi che ne pregiudichino l’onore, la reputazione e il decoro della propria persona. Tale
consenso va inteso come irrevocabile al fine di evitare pregiudizi economici connessi alla distribuzione di materiale già realizzato.

Dolo, li

_____________________________________
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Informativa e consenso al trattamento dei dati personali
(Decreto legislativo 30/06/2003, n. 196)
Egregio Signore/Gentile Signora
Il D.Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) prevede la tutela delle persone e di altri soggetti
rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo la normativa indicata, il trattamento delle informazioni personali che
La riguardano sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi
diritti.
A norma dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 ed in relazione ai dati personali dei quali l’APS Villa Bembo entrerà in possesso,
Le forniamo le seguenti informazioni:
Finalità del trattamento Il trattamento dei dati da Lei forniti è finalizzato unicamente al perseguimento degli scopi indicati
nello statuto dell’Associazione. Ai sensi dell’art. 18, comma 4, della predetta legge La informiamo inoltre che per il
trattamento dei dati da Lei forniti non è richiesto il consenso dell’interessato.
Modalità del trattamento
Il trattamento sarà effettuato su supporto informatico e cartaceo.
Natura facoltativa del conferimento dei dati e conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere
Il conferimento dei dati è facoltativo; l’eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare la mancata o parziale
partecipazione alle attività dell’Associazione.
Ambito di comunicazione e diffusione
I dati personali potranno venire a conoscenza degli incaricati del trattamento. I dati personali potranno essere comunicati
ad enti pubblici locali ai fini di ottenere l’iscrizione agli albi o registri delle libere forme associative operanti nel territorio,
contributi e finanziamenti a sostegno delle attività associative. I dati personali non saranno trattati per finalità commerciali
o di marketing, né ceduti a terzi e saranno conservati per il tempo necessario al raggiungimento degli scopi per i quali
sono stati raccolti. I dati conferiti, resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per rilevazioni statistiche.
Estremi identificativi del titolare, del responsabile e del rappresentante del titolare nel territorio dello Stato
Il titolare del trattamento è l’Associazione di promozione Sociale “Villa Bembo”. Il responsabile del trattamento è il
presidente pro tempore dott. Ennio Caggiano.
Diritti dell’interessato
In ogni momento potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. n.
196/2003, che per comodità si riporta integralmente:
Decreto legislativo n. 196/2003 – art. 7 – Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
1.
2.

L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro
comunicazione in forma intelligibile.
L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
a)
dell’origine dei dati personali;
b)
delle finalità e modalità del trattamento;
c)
della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
d)
degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’art. 5, comma2;
e)
dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità
di rappresentante designato nel territorio dello stato, di responsabili o incaricati.

3.

L’interessato ha diritto di ottenere:
a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la
conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai
quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

4.

L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento dei dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di
mercato o di comunicazione commerciale.

[
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