MODULO PER LA RICHIESTA DI ADESIONE IN QUALITÀ
DI SOCIO/A
Alla Presidente
dell’Associazione Culturale
“Immaginare Orlando”
Via Ghezzi n. 12
Cap 24123 Bergamo
Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………………………
nato/a il …………………………………………………………………………………….
a………………………………………………………………………………………………
e residente a…………………………………
Via…………………………………………………………………………….. n°…………
telefono………………………………………………..…….
codice fiscale………………………………………………….……………
indirizzo email………………………………………………………………………………

- avendo preso visione dello Statuto che regola l’Associazione;
- condividendo la democraticità della struttura, l’elettività e la gratuità delle cariche associative;
- consapevole della gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti (salvo il rimborso delle spese
anticipate dal socio in nome e per conto dell’Associazione, preventivamente autorizzate dal
Consiglio direttivo);
- consapevole delle finalità culturali che l’Associazione promuove;
- dichiarando di assumersi ogni responsabilità civile e penale derivante da eventuali danni
provocati a persone, animali e cose, sia involontariamente che per infrazione alle norme
emanate dallo Statuto;
- consapevole che l’iscrizione all’associazione è annuale, decorre da gennaio a dicembre, e si
intende tacitamente rinnovata di anno in anno, salvo dichiarazione di recesso da notificare
almeno tre mesi prima della fine dell’anno solare;
- consapevole che la quota annuale è da versare entro il 30 giugno dell’anno di riferimento;
CHIEDE
di essere iscritto/a all’associazione culturale “Immaginare Orlando” in qualità di socio/a
Luogo…………………………..
Data…………………………….
Firma

………………………………….

INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PER SOCI E SOCIE
REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679
GENERAL DATA PROTECTION REGULATION
IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
L’ETS Associazione Culturale Immaginare Orlando vi ringrazia di aver fatto richiesta di adesione
all’Associazione e vi informa che dal 25 maggio 2018, dopo un periodo di 2 anni per la transizione
ed adeguamento della normativa nazionale (Decreto Legislativo 196/2013) e quella europea, è
direttamente applicato il Regolamento 2016/679 General Data Protection Regulation (GDPR) in
materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali degli
interessati (ovvero le persone fisiche a cui i dati si riferiscono).
Di seguito la Presidente, in qualità di Responsabile del Trattamento dei Dati, fornisce le dovute
informazioni in ordine al trattamento dei dati personali forniti attraverso la compilazione del
presente modulo di richiesta di adesione.
PREMESSA
Informiamo che, in conformità a quanto disposto dal regolamento UE 2016/679 il trattamento dei
dati raccolti avverrà secondo i principi di correttezza, liceità e trasparenza, nonché nel rispetto
della riservatezza.
TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO
Informiamo che il Titolare del trattamento dei dati è ETS Associazione Culturale Immaginare
Orlando, nella persona del Legale Rappresentante pro tempore Valentina Masper.
TIPOLOGIA DEI DATI TRATTATI
Il titolare tratta sia i dati comuni, sia le categorie particolari di dati di cui all'articolo 9 del
regolamento europeo, sia i dati di cui all'articolo 10.
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
I dati personali saranno trattati per finalità strettamente correlate alle attività istituzionali e
funzionali dell’Associazione.
In particolare, Immaginare Orlando potrà trattare i dati per operazioni inerenti alla divulgazione
delle attività. I dati personali e sensibili in nostro possesso, se previsto da norme di legge, sono
comunicati ad Enti che all’uopo possono eﬀettuarne ulteriori trattamenti.
TRATTAMENTO DEI DATI
Informiamo che il trattamento dei dati personali è eﬀettuato manualmente e/o tramite l’ausilio di
sistemi informatici, in ogni caso con strumenti idonei a garantirne la sicurezza, la conservazione e
la protezione per il periodo di tempo prescritto dalla normativa vigente.
RIPRESE FOTOGRAFICHE O FILMATI
Durante le attività dell’Associazione in occasione dei vari eventi organizzati, i volontari
dell’Associazione o persone incaricate, potranno eﬀettuare riprese fotografiche e/o filmati che
possono coinvolgere socie e soci oltre a persone esterne all’Associazione, realizzati a fini di
promozione istituzionale interna (archivio) e promozione esterna (materiale cartaceo divulgativo,
sito web, social media)
DIFFUSIONE
I dati personali da Lei messi a disposizione non saranno oggetto di diﬀusione o di divulgazione
senza previa autorizzazione.

ESISTENZA DI PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI
ETS Associazione Culturale Immaginare Orlando informa gli interessati che non utilizza processi
decisionali automatizzati.
TRASFERIMENTO DI DATI ALL’ESTERO
ETS Associazione Culturale Immaginare Orlando non trasferisce dati in Paesi terzi rispetto
all'Unione europea.
DIRITTI DEGLI INTERESSATI
ETS Associazione Culturale Immaginare Orlando garantisce agli interessati l'esercizio dei seguenti
diritti:
richiedere la conferma dell’esistenza di dati personali che li riguardano (diritto di accesso);
conoscerne l’origine; la rettifica; la limitazione o la cancellazione; la portabilità; l’opposizione al
loro trattamento; la revoca del consenso; la presentazione di un reclamo all'autorità di controllo.
Per ogni questione avente ad oggetto la protezione dei dati personali e/o l’esercizio dei diritti
sopra elencati potrà scrivere ad immaginareorlando@gmail.com
PERIODO DI CONSERVAZIONE
I suoi dati saranno conservati per tutta la durata del contratto ed alla cessazione dello stesso per
il periodo necessario per ottemperare alle norme di legge. A seguito della presa visione della
presente informativa la preghiamo di restituirla firmata.
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi e per gli eﬀetti degli articoli 7, 13 e 23 del D.Lgs. n. 196/2003 e degli art. 13 e ss. del
GDPR – L. 2016/679
Dichiaro di aver preso visione dell’informativa privacy per l’adesione all’ETS Associazione
Culturale Immaginare Orlando

data ______________________
FIRMA per presa visione

Esprimo il mio consenso al trattamento dei miei dati personali

data ______________________
FIRMA per consenso

