Associazione Turistica Pro Loco di Oliena

Modulo adeguato GDPR 25-05-2018

N. DOMANDA

Via Enrico Berlinguer sn – 08025 Oliena (NU)
CF: 80007930912 – Tel: (+39) 346 6612992
Email : info@prolocooliena.com – www.prolocooliena.com

AS___ - _______

IL/LA SOTTOSCRITTO/A
* Le info con asterisco sono da ritenersi obbligatorie per l’iscrizione e per poterti contattare.

*Cognome

*Nome

*Nato/a a

*Provincia

*Data di nascita

Telefono

condividendone le finalità ed approvandone lo Statuto, che ha letto e si impegna ad osservare,
CHIEDE DI ADERIRE alla Pro Loco di OLIENA,
in qualità di

SOCIO ORDINARIO

SOCIO SOSTENITORE

SOCIO AGGREGATO (**)

[(X)=O-S-A ; Vedi la descrizione delle categorie a tergo]

Attitudini
Campi di interesse
Versa contributo Di €

Oliena lì

________,____ in lettere:

(data)

*FIRMA

(**) Se Minore di anni 18 (AGGREGATO) occorre allegare identificazione, firma e consenso del Genitore/Tutore del Minore

ALLEGATI

FIRMA

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Come da Informativa ai sensi art.13 del D.lgs 196/2003, adeguata al GDPR 25-05-2018 (vedi retro)
Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto e letto l'informazione in allegato di cui all'art. 13 del D.lgs.196/2003 riguardo al
trattamento dei dati contenuti nella presente scheda e pone il consenso o meno e la firma ad ognuno dei seguenti
CONSENSI :
Utilizzo del dati personali:
[ ] Consento [ ] Non consento

Firma ___________________________

Utilizzo del numero telefonico (per comunicazioni da parte della Pro Loco di Oliena) :
[ ] Consento [ ] Non consento

Firma ___________________________

***
Sono attivi e consultabili, ad uso della Pro Loco di Oliena:
Sito Internet Ufficiale:
Post Facebook :

www.prolocooliena.com
https://www.facebook.com/Pro-Loco-di-Oliena-AT-611605159009307/

Parte riservata al CdA:

Incaricato CdA (che presenta la domanda) ______________________________
Approvazione:

[ SI ]

Tessera assegnata num (x - aa nnnn) :

[ __ - ____ ___ _____ ]

Data: ____/_____/_______

[ NO ] (Motivazione) _________________________________________________________________________________
Ricorso (Rif.) : _______________________ del ________________
Il Segretario: _____________________

(Esito):__________________________________________________________

Data: ____/_____/_______

Il Presidente: ______________________

Associazione Turistica Pro Loco di Oliena
Via Enrico Berlinguer sn – 08025 Oliena (NU)
CF: 80007930912 – Tel: (+39) 346 6612992
Email : info@prolocooliena.com – www.prolocooliena.com

Modulo adeguato GDPR 25-05-2018

N. DOMANDA
AS___ - _______

Informativa ex art. 13 D.lgs. 196/2003
(Adeg. Al 25-05-2018)

Gentile Amica, Gentile Amico,
Desideriamo informarTi che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 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, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei
Suoi diritti.
Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto, Ti forniamo le seguenti informazioni:
Titolare del trattamento é la PRO LOCO di Oliena, con sede in via Enrico Berlinguer sn,
dati di contatto: e-mail info@prolocooliena.com
Finalità del trattamento;
I dati conferiti saranno trattati nel rispetto del GDPR garantendo la riservatezza e la protezione dei dati raccolti.
Il conferimento dei dati è necessario per l’instaurazione o il mantenimento del rapporto associativo e il raggiungimento delle finalità
dell’associazione, e i dati conferiti saranno utilizzati esclusivamente per lo svolgimento dell’attività istituzionale, ed in particolare si informa:
* che i dati personali raccolti con la domanda di adesione alla Pro Loco verranno trattati per esclusive finalitá associative, mediante elaborazione
con criteri prefissati;
* che l'acquisizione dei dati personali é presupposto per l'instaurazione e mantenimento del contratto associativo e lo svolgimento dei rapporti cui la
acquisizione é finalizzata;
* Il trattamento sarà svolto manualmente (es. compilazione di registri, libri sociali ecc.) e anche mediante strumenti elettronici, e previa adozione
delle misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio.
* Il trattamento sarà svolto dal Titolare del Trattamento (e se è stato nominato: dal Responsabile del trattamento e dai soggetti da lui incaricati
secondo apposita autorizzazione).
* I dati raccolti saranno conservati per la durata del rapporto associativo.
* Si informa che l'associato ha il diritto di ottenere senza ritardo la conferma dell'esistenza dei dati personali che lo riguardano, la comunicazione in
forma intelligibile dei medesimi e della loro origine.
* Inoltre, l’associato ha il diritto di accesso ai dati, il diritto di chiederne la rettifica, la cancellazione o la limitazione del trattamento, il diritto di
opporsi al trattamento, il diritto di revocare il consenso al trattamento, in qualsiasi momento, il diritto di fare reclami al Garante della Privacy.
Utilizzo dei dati personali
* I dati anagrafici verranno utilizzati per comunicazioni ed esclusive finalità associative, i Programmi e le iniziative in ambito locale o di altre Pro
Loco o dell’UNPLI. Qualora non venga rilasciato il consenso, la comunicazione non sarà attivata .
* I dati telefonici verranno utilizzati per comunicare con il Socio interessato, e per creare eventuali contatti (ad es.WhatsApp) fra i componenti di
gruppi di lavoro. Qualora non venga rilasciato il consenso, i numeri non saranno utilizzati.
Descrizione delle categorie di interessati e delle categorie di dati personali;
[Categorie Soci (x)= O,S,A]:
Sono Soci Ordinari coloro che versano una quota annua il cui importo è stabilito dalla assemblea dei Soci.
Sono Soci Sostenitori coloro che, oltre alla quota ordinaria, conferiscono contribuzioni straordinarie.
Sono Soci Aggregati i minori degli anni 18 che sono tenuti al pagamento di una quota annua di importo inferiore a quello stabilito per i Soci ordinari, fissato dalla
assemblea dei Soci (non hanno diritto di voto).
Sono Soci Benemeriti coloro che hanno arrecato particolari benefici morali e materiali all'Associazione (segnalazione domanda a parte).
Le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, compresi i destinatari di paesi terzi od organizzazioni internazionali;
I dati non verranno rilasciati ad alcuno se non previa specifica ed apposita richiesta di autorizzazione agli interessati.
Termini ultimi previsti per la cancellazione delle diverse categorie di dati.
Ad ogni anno associativo i dati verranno acquisiti o aggiornati prelevandoli dalle domande di iscrizione.
I dati dei tesseramenti verranno riportati sui Registri di Trattamento annuali..
I Registri dei Trattamenti, con i dati anagrafici dei Soci, verranno conservati dalla Pro Loco di Oliena e cancellati alla fine dell’anno associativo, oppure su richiesta
formale dell’interessato; l’interessato potrà avvalersi dei suoi diritti contattando il Titolare del Trattamento (dati di contatto: e-mail info@prolocooliena.com).
Descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative.
I Registri di Trattamento (in formato cartaceo e in formato digitale) sono riservati ed i dati riportati verranno utilizzati solo secondo quanto riportato
in “Finalità del trattamento”.

