Associazione Italiana Danza Sacra in Cerchio
Voc. Pian di Mattone, 8 - 06062 Città della Pieve (PG) - C.F. 94121670544

SCHEDA D'ISCRIZIONE
SOCIO AGGREGATO

Nome…………………………………………………Cognome………………………………......................
Indirizzo di residenza………………………………………………………………………………………..
Cap…………….Città…………………………………………………..………………………..…Pr.(…….)
Codice fiscale………………………………………………………………………………………………….
Tel.…………………………….………...………. Cell…………………………………………………..……
e-mail………………………………………………………………………………………………...…………

Il/La sottoscritto/a chiede di essere ammesso/a all’Associazione in qualità di socio aggregato.
Il/La sottoscritto/a dichiara:
• di conoscere lo Statuto e il Regolamento dell'Associazione e di accettarli e rispettarli in ogni
loro punto
• d'impegnarsi al pagamento della quota associativa annuale
Il/La sottoscritto/a autorizza la fotografia e/o la ripresa del sottoscritto /del minore, effettuate ai soli
fini istituzionali, durante lo svolgimento delle attività e/o delle manifestazioni organizzate
dall'Associazione.

□ Sì

□ No

Il/La sottoscritto/a acconsente al trattamento e alla pubblicazione, per i soli fini istituzionali, di video,
fotografie e/o immagini atte a rivelare l’identità del sottoscritto / del minore, sul sito web e sui canali
sociali quali Facebook e Youtube dell'Associazione .

□

Data…………………………

Sì

□ No

Firma……………………………………………..

MODULO SULLA PRIVACY
Informativa ex art. 13 GDPR
Questa informativa viene fornita nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 (di seguito GDPR) che prevede e rafforza la
protezione e il trattamento dei dati personali alla luce dei principi di correttezza, liceità, trasparenza, tutela della
riservatezza e dei diritti dell’interessato in merito ai propri dati.
L'Associazione tratterà i Tuoi dati esclusivamente per lo svolgimento dell’attività istituzionale e per la gestione del
rapporto associativo, ed in particolare per:
- la corrispondenza e rintracciabilità dei soci
- la convocazione alle assemblee
- il pagamento della quota associativa
- l’adempimento degli obblighi di legge e assicurativi
- le campagne di informazione e sensibilizzazione
I trattamenti saranno svolti e i dati conservati da incaricati autorizzati, in forma cartacea e informatica. Saranno utilizzate
adeguate misure di sicurezza al fine di garantire la protezione, la sicurezza, l’integrità e l’accessibilità dei dati personali. I
dati non saranno comunicati a terzi né saranno diffusi. L’indicazione del nome, codice fiscale e/o data di nascita, indirizzo,
telefono e mail è necessaria per la gestione del rapporto associativo e per l’adempimento degli obblighi di legge. Il
conferimento degli altri dati è facoltativo.
I dati personali verranno conservati solo per il tempo necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono stati
raccolti. Al momento della cessazione del rapporto associativo, i dati non saranno più trattati e saranno conservati
esclusivamente nel libro soci cartaceo custodito presso l’Associazione.
I dati anagrafici e di contatto potranno essere accessibili anche a eventuali dipendenti, nonché a fornitori esterni che
supportano l’erogazione dei servizi, inclusa la piattaforma Gmail per la gestione della posta elettronica che supporta l'invio
delle newsletter e Wordpress che supporta il template del nostro sito www.danzasacraincerchio.it, il cui dominio è gestito
da Aruba.it. Ognuno dei suddetti fornitori ha attivato le proprie procedure di protezione dei dati secondo le direttive del
GDPR e possono essere consultate sui relativi siti.
Ove i dati personali siano trasferiti verso paesi dell’Unione Europea o verso paesi terzi o ad un’organizzazione
internazionale, nell’ambito delle finalità sopra indicate, Ti sarà comunicato se esista o meno una decisione di
adeguatezza della Commissione UE.
Diritti dell’interessato. Nella qualità di interessato, Ti sono garantiti tutti i diritti specificati all’art. 15 GDPR, tra cui il
diritto all’accesso, rettifica, cancellazione, limitazione e opposizione al trattamento dei dati, di revocare il consenso (ove
prestato) al trattamento (senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul consenso acquisito prima della revoca),
di proporre reclamo. L’esercizio dei diritti può essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare alla pec
danzasacraincerchio@pec.it o alla mail danzasacraincerchio@gmail.com o mediante lettera raccomandata a/r presso la sede
dell’Associazione. Altresì è possibile inoltrare i propri reclami o le proprie segnalazioni all’Autorità responsabile della
protezione dei dati, utilizzando gli estremi di contatto pertinenti: Garante per la Protezione dei dati personali - piazza di
Montecitorio, 121 - 00186 ROMA - fax: (+39) 06.696773785 - telefono: (+39) 06.696771
www.gpdp.it - www.garanteprivacy.it - garante@gpdp.it
Titolare del trattamento è l' Associazione Italiana Danza Sacra in Cerchio, con sede a Città della Pieve PG – Voc. Pian di
Mattone, 8 – 06062 - pec: danzasacraincerchio@pec.it; mail: danzasacraincerchio@gmail.com; tel. (+39) 0578.299930

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il/la sottoscritto/a………………………………………………....................................................................................
Acquisite le informazioni di cui sopra, ai sensi dell'art. 26 del Codice privacy,

□ ESPRIMO il consenso

□ NON Esprimo il consenso

al trattamento dei dati personali necessari allo svolgimento delle attività da parte dell'Associazione Italiana
Danza Sacra in Cerchio.

Data…………………………

Firma……………………………………………..

