AL CONSIGLIO DIRETTIVO
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
“ELISOCCORSO BRESCIA-BRAVOSIERRA”
Piazzale Spedali Civili, 1 c/o AAT 118 Brescia
C.F 982027700172

Il Sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………….
Codice Fiscale...........................................................Nato/a a .……………..……………………...in
provincia

di

…................…........……,

il

…/……/.......……….,

residente

in

via …………………………………………, C.A.P. ………, Comune …………………………….
Provincia (…), cellulare …….................................., e-mail……………………….………………….
Chiede
di essere ammesso quale socio dell’A.P.S. ELISOCCORSO BRESCIA - BRAVOSIERRA.
Dichiara di aver ricevuto copia dello statuto vigente e dichiara di sottoscrivere la quota annuale impegnandosi ad
osservare lo Statuto vigente e le deliberazioni degli organi sociali.
Firma
__________________________________________
(Il Socio)

In relazione all’informativa fornita ai sensi dell’art. 13 D.lgs. n. 196/2003 e del Regolamento Europeo in vigore da maggio 2018, si
prende atto che con la sottoscrizione del presente modulo i dati verranno trattati dall’Associazione per il raggiungimento delle finalità
normative. In particolare si presta il consenso al trattamento dei dati necessario all’espletamento di tutte le attività strumentali alla
realizzazione delle finalità istituzionali dell’Associazione, nella misura necessaria all’adempimento di obblighi previsti dalla legge,
dalle norme statutarie. Si specifica che, qualora si negasse il consenso al trattamento o alla trasmissione dei dati di cui sopra per le
finalità di tipo istituzionale, l’Associazione si troverà costretta a non dar seguito alla richiesta di ammissione.

Firma
__________________________________________
(Il Socio)
Acconsento al trattamento ed alla pubblicazione, per i soli fini istituzionali, del mio nominativo, di fotografie ed
immagini atte a rivelare l’identità del sottoscritto sul sito web ed altri canali utilizzati per l’informazione e la
promozione delle attività dell’associazione.
 Nego il consenso
Firma
__________________________________________
(Il Socio)

 Presto il consenso
Firma
_________________________________________________
(L’esercente la potestà parentale in caso di associato minorenne)

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (PRIVACY)
AI SENSI D.L.g.s. 196/2003 e del regolamento UE n. 679/2016

L’associazione di Promozione Sociale ELISOCCORSO BRESCIA BravoSierra con sede a Brescia in Piazzale Spedali
Civili, 1 in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi degli articoli 4 e 28 del decreto legislativo 30
Giugno 2003, n. 196 - Codice della privacy (di seguito “Codice”) e degli articoli 4, n. 7 e 24 del Regolamento UE
2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali
(di seguito, “Regolamento”), la informa, ai sensi dell’art. 13 del Codice e 13 e 14 del Regolamento, di essere titolare di
suoi dati e che questi verranno trattati in via manuale e/o con il supporto di mezzi informatici o telematici.
1. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO:
a. Adempiere all’obbligo previsto dalle vigenti norme amministrative, contabili e fiscali.
b. Informarla sulle attività della nostra associazione in relazione al rapporto di associazione instaurato.
2. OBBLIGATORIETÀ E FACOLTATIVITÀ DEL CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE IN CASO DI MANCATO CONFERIMENTO
a. Il conferimento dei Suoi dati personali per tali finalità ha natura obbligatoria.
b. La informiamo, pertanto, che l'eventuale rifiuto a fornirli, in tutto o in parte, potrà avere come conseguenza
l’impossibilità, da parte della scrivente, di instaurare un rapporto associativo con lei e/o di darvi esecuzione.
3. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO Il trattamento dei dati avverrà da parte di incaricati e di responsabili, interni
ed esterni, individuati e nominati formalmente ed ai quali verranno impartite specifiche istruzioni scritte; detti incaricati
utilizzeranno strumenti e supporti – cartacei, magnetici, digitalizzati, informatici o telematici – idonei a garantirne la
sicurezza e la riservatezza, atti a memorizzare, gestire e trasmettere per via telematica i dati stessi.
4. COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI PERSONALI PER IL PERSEGUIMENTO DELLE FINALITÀ PRIMARIE DEL TRATTAMENTO
I dati non saranno soggetti a diffusione, ma potranno essere comunicati a qualsiasi altro terzo soggetto quando la comunicazione sia obbligatoria in forza di legge. Con riferimento all’art. 13, comma 1, lettera (d) del Codice della privacy e
all’art. 13, comma 1, lettera (e) del Regolamento, si procede alla indicazione dei soggetti o delle categorie di soggetti
che possono venire a conoscenza dei dati personali dell’utente in qualità di responsabili o incaricati e si fornisce di seguito apposito elenco per categorie:
a. Incaricati e/o responsabili interni ed esterni individuati per iscritto dal Titolare ed ai quali sono state date specifiche
istruzioni.
b. Soggetti rispetto ai quali tale trasferimento sia necessario o funzionale per lo svolgimento dell’attività associativa,
quali, ad esempio, compagnia di assicurazione in caso di infortunio o danni verso terzi.
5. TRASFERIMENTO DATI IN PAESI EXTRA UE
a. Non è previsto, da parte del titolare, il trasferimento dei dati forniti dall’interessato in paesi non appartenenti alla UE.
6. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI
a. I dati di cui ai punti 1.a e 1.b saranno conservati secondo quanto previsto dalle vigenti norme.
7. DIRITTI DELL’INTERESSATO
L’interessato gode dei seguenti diritti:
a. Diritto di accesso ai propri dati personali.
b. Diritto di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano.
c. Diritto di opporsi al trattamento.
d. Diritto alla portabilità dei dati.
e. Diritto di revocare il consenso (fatti salvi i casi di adempimenti di obblighi di legge, o per l’esecuzione di un compito
di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare).
f. Diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo, ovvero il Garante della Privacy www.garanteprivacy.it
8. CONTATTI
Per esercitare i propri diritti e per qualsiasi informazione potete contattare il titolare al seguente indirizzo:
elisoccorsobresciabravosierra@gmail.com

