COMPILARE FRONTE E RETRO

Data:

N. Tessera Assegnato

Tipologia:
Dati:

 Iscrizione nuovo socio persona fisica o giuridica

 Rinnovo

 Comunicazione variazione dati

Nome e Cognome:
(o Rag. Sociale)
Luogo e data di
nascita:
Tipo Ente1:

 Ente Pubblico  Istituto scolastico  Associazione, Comitato, Fondazione

Incaricato dei rapporti con l’Associazione1:
1 Compilare solo in caso di iscrizione di persona giuridica od Ente.
Indirizzo e civico:
CAP:

Città e Provincia:

Cellulare:

E-mail:

C.F.
Dati figli:

Dichiarazioni:

Doc e n°.

Nome e Cognome:

Data di Nascita:

Nome e Cognome:

Data di Nascita:

Nome e Cognome:

Data di Nascita:

Nome e Cognome:

Data di Nascita:

Nome e Cognome:

Data di Nascita:

•

•
•

Quota:

Tel:

Dichiaro di manlevare nel modo più ampio per il proprio figlio/a l’Associazione Culturale Centro ATHENA da ogni
e qualsiasi obbligazione di corrispondere compensi di alcun genere a titolo di risarcimento danni, indennizzi,
rimborsi, ecc. nell’eventualità di incidente prima, durante e dopo le attività svolte dalla stessa Associazione.
Dichiaro di accettare lo statuto ed i regolamenti dell’associazione, consultabili presso la sede.
Dichiaro di aver letto e compreso l’informativa sull’utilizzazione dei propri dati personali, ai sensi del General
Data Protection Regulation (GDPR) UE n.2016/679, consentendo al loro trattamento nella misura necessaria per
il proseguimento degli scopi statutari. Il consenso è prestato o autorizzato dal titolare della responsabilità
genitoriale se il minore ha un’età inferiore dei 16anni, ai sensi dell’art,8 c.1 del GDPR.

Quota Annuale ORDINARIA: 15 euro

(la quota ordinaria comprende, ove ci siano, tutti i figli minori di anni 18)

Quota Annuale SOSTENITORE: 100 euro

(anche per Enti, Scuole, etc.)

Per un totale di: ___________ € in lettere (________________________________________)
 Contanti
(Indicare TRN:_________________________________________)

Inviare via mail o consegnare a mano presso:

Associazione Culturale Centro Athena
Indirizzo: Via S. Francesco d’Assisi 2 – 00041 Albano Laziale (RM)
E-Mail: info@centro-athena.it – web: www.centro-athena.it

MOD.1 R.1 (17.11.2020)

COMPILARE FRONTE E RETRO

INFORMATIVA PRIVACY
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE
Gentile Associato/a,
ai sensi del GDPR, (General Data Protection Regulation), regolamentazione che disciplina la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei
dati personali, trattamento che dovrà essere improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della s ua riservatezza e dei suoi diritti, in
relazione ai dati personali di cui questa associazione entrerà in possesso, La informiamo di quanto segue:
1.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI.
Associazione Culturale Athena - Associazione di Promozione Sociale
Codice fiscale: 90092500587
Sede Legale e Operativa: Via S. Francesco d’Assisi 2 – 00041 – Albano Laziale (RM)
Indirizzo email del titolare: info@centro-athena.it
2.
FINALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI.
Il trattamento è finalizzato unicamente per la realizzazione delle finalità istituzionali promosse dall’associazione stessa nei limiti delle disposizioni statutarie
previste.
3.
MODALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI.
Il Titolare adotta le opportune misure di sicurezza volte ad impedire l’accesso, la divulgazione, la modifica o la distruzione non autorizzate dei Dati Personali.
Il trattamento viene effettuato mediante strumenti cartacei, informatici e/o telematici, con modalità organizzative e con logiche strettamente correlate alle
finalità indicate. Oltre al Titolare, in alcuni casi, potrebbero avere accesso ai Dati altri soggetti coinvolti nell’organizzazione di questa Applicazione (personale
amministrativo, commerciale, marketing, legali, amministratori di sistema) ovvero soggetti esterni (come fornitori di servizi tecnici terzi, corrieri postali,
hosting provider, società informatiche, agenzie di comunicazione) nominati anche, se necessario, Responsabili del Trattamento da parte del Titolare. L’elenco
aggiornato dei Responsabili potrà sempre essere richiesto al Titolare del Trattamento.
4.
BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO.
Il Titolare tratta Dati Personali relativi all’Utente in caso sussista una delle seguenti condizioni:
▪ l’Utente ha prestato il consenso per una o più finalità specifiche; Nota: in alcuni ordinamenti il Titolare può essere autorizzato a trattare Dati
Personali senza che debba sussistere il consenso dell’Utente o un’altra delle basi giuridiche specificate di seguito, fino a quando l’Utente non si
opponga (“opt-out”) a tale trattamento. Ciò non è tuttavia applicabile qualora il trattamento di Dati Personali sia regolato dalla legislazione europea
in materia di protezione dei Dati Personali;
▪ il trattamento è necessario all’esecuzione di un contratto con l’Utente e/o all’esecuzione di misure precontrattuali;
▪ il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare;

▪
▪

il trattamento è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o per l’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare;
il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del Titolare o di terzi.
E’ comunque sempre possibile richiedere al Titolare di chiarire la concreta base giuridica di ciascun trattamento ed in particolare di specificare se il
trattamento sia basato sulla legge, previsto da un contratto o necessario per concludere un contratto.
5.
CONFERIMENTO DEI DATI.
Il conferimento di dati personali è strettamente necessario ai fini dello svolgimento delle attività di cui al punto 2.
6.
PERIODO DI CONSERVAZIONE
il Titolare può conservare i Dati Personali più a lungo sino a quando detto consenso non venga revocato. Inoltre il Titolare potrebbe essere obbligato a
conservare i Dati Personali per un periodo più lungo in ottemperanza ad un obbligo di legge o per ordine di un’autorità.
Al termine del periodo di conservazioni i Dati Personali saranno cancellati. Pertanto, allo spirare di tale termine il diritto di accesso, cancellazione, rettificazione
ed il diritto alla portabilità dei Dati non potranno più essere esercitati.
7.
RIFIUTO DI CONFERIMENTO DI DATI.
L’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di conferire dati personali comporta l’impossibilità di adempiere alle attività di cui al punto 2.
8.
TRASFERIMENTO DEI DATI ALL’ESTERO.
I dati personali possono essere trasferiti verso Paesi dell’Unione Europea e verso Paesi terzi rispetto all’Unione Europea nell’ambito delle finalità di cui al punto
2.
9.
DIRITTI DELL’INTERESSATO.
Gli Utenti possono esercitare determinati diritti con riferimento ai Dati trattati dal Titolare.
In particolare, l’Utente ha il diritto di:
▪ revocare il consenso in ogni momento. L’Utente può revocare il consenso al trattamento dei propri Dati Personali precedentemente espresso.
▪ opporsi al trattamento dei propri Dati. L’Utente può opporsi al trattamento dei propri Dati quando esso avviene su una base giuridica diversa dal
consenso. Ulteriori dettagli sul diritto di opposizione sono indicati nella sezione sottostante.

▪
▪
▪
▪
▪

accedere ai propri Dati. L’Utente ha diritto ad ottenere informazioni sui Dati trattati dal Titolare, su determinati aspetti del trattamento ed a ricevere
una copia dei Dati trattati.
verificare e chiedere la rettificazione. L’Utente può verificare la correttezza dei propri Dati e richiederne l’aggiornamento o la correzione.
ottenere la limitazione del trattamento. Quando ricorrono determinate condizioni, l’Utente può richiedere la limitazione del trattamento dei propri
Dati. In tal caso il Titolare non tratterà i Dati per alcun altro scopo se non la loro conservazione.
ottenere la cancellazione o rimozione dei propri Dati Personali. Quando ricorrono determinate condizioni, l’Utente può richiedere la cancellazione dei
propri Dati da parte del Titolare.
ricevere i propri Dati o farli trasferire ad altro titolare. L’Utente ha diritto di ricevere i propri Dati in formato strutturato, di uso comune e leggibile da
dispositivo automatico e, ove tecnicamente fattibile, di ottenerne il trasferimento senza ostacoli ad un altro titolare. Questa disposizione è applicabile
quando i Dati sono trattati con strumenti automatizzati ed il trattamento è basato sul consenso dell’Utente, su un contratto di cui l’Utente è parte o
su misure contrattuali ad esso connesse.

▪ proporre reclamo. L’Utente può proporre un reclamo all’autorità di controllo della protezione dei dati personali competente o agire in sede giudiziale.
10. Difesa in giudizio
I Dati Personali dell’Utente possono essere utilizzati da parte del Titolare in giudizio o nelle fasi preparatorie alla sua eventuale instaurazione per la difesa
da abusi nell’utilizzo di questa Applicazione o dei Servizi connessi da parte dell’Utente.
L’Utente dichiara di essere consapevole che il Titolare potrebbe essere obbligato a rivelare i Dati per ordine delle autorità pubbliche.
Luogo________________________________ data__________________________________
Nome_________________________________Cognome______________________________

Firma leggibile per presa visione ed accettazione ____________________________________
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