email: info@positivo.po.it

MODULO RICHIESTA ADESIONE
Al Consiglio Direttivo dell'Associazione “POsitivo” - Via G. Mameli, 13 – 59100 Prato C.F. 92099650480
NOME
COGNOME
LUOGO E DATA DI NASCITA
CODICE FISCALE
RESIDENZA
RECAPITO TELEFONICO
E-MAIL
Il/La sottoscritto/a, avendo preso visione dello Statuto, chiede di poter aderire all'Associazione Culturale “POsitivo”. A tal
fine dichiara di condividere gli scopi espressi all'art. 3 dello Statuto dell'Associazione “POsitivo” e di voler contribuire alla
loro realizzazione. Si impegna all'osservanza delle norme statutarie e delle disposizioni del Consiglio Direttivo. Si
impegna inoltre a non utilizzare il nome dell'Associazione per attività di carattere commerciale, imprenditoriale e
comunque attività che abbiano scopo di lucro.
Si impegna altresì a non utilizzare a scopo di lucro il materiale prodotto dall'Associazione e reso disponibile ai soci.
Prende atto che l'adesione è subordinata all'accettazione del Consiglio Direttivo, come previsto all'art. 4 dello Statuto.
Dichiara che, in caso di accettazione della richiesta di adesione, verserà la quota associativa di ingresso prevista per
l'anno 2020, di propria pertinenza. In quanto Socio avrà diritto di partecipare alle attività associative ed alle assemblee
così come indicato dallo Statuto.
Data_________________________

________________________________________________________
Firma
INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DATI PERSONALI AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 GDPR 2016/679
In osservanza di quanto previsto dall'art. 13 del GDPR 2016/679, Le forniamo le dovute informazioni in ordine alle finalità
e modalità di trattamento dei Suoi dati personali, nonché all'ambito di comunicazione e diffusione degli stessi.
➢ Finalità Del Trattamento
I dati personali inseriti dall'Interessato nel modulo di richiesta di adesione all'Associazione Culturale “POsitivo”, con sede
legale in Prato, sono raccolti e conservati al solo fine dell'iscrizione dell'Interessato alla suddetta Associazione,
escludendo pertanto qualsiasi forma di comunicazione e/o diffusione. Il Suo indirizzo di posta elettronica potrà essere
trattato per finalità di pubblicità ed informazione delle attività dell’Associazione con l’invio di comunicazioni di cortesia e/o
di materiale informativo sulla programmazione degli eventi; ovviamente l’interessato ha facoltà di opporsi in ogni
momento al suddetto trattamento;
➢ Modalità Del Trattamento e Tempi di Conservazione
l trattamento dei dati personali inseriti dall'Interessato viene effettuato attraverso la registrazione nel Libro dei Soci e/o in
appositi registri, mediante strumenti manuali e/o informatici, predisposti su supporto cartaceo e/o elettronico/informatico
ad opera di soggetti di ciò appositamente incaricati. I dati personali verranno conservati esclusivamente per il tempo
necessario alla specifica finalità per la quale sono trattati (anno solare di riferimento dell’iscrizione all’Associazione).
➢ Diffusione Dei Dati
I Suoi dati non saranno forniti né comunicati a terzi e saranno resi accessibili solo a coloro i quali, all'interno
dell'Associazione, ne abbiano necessità e titolo a causa della propria mansione.
➢ Conferimento Dei Dati
Il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto espletamento delle finalità dell'Associazione e per il coinvolgimento
diretto dei soci allo svolgimento democratico delle attività così come previsto dallo Statuto. La mancata concessione del
consenso al trattamento dei dati personali ha, pertanto, come conseguenza l'impossibilità ad aderire all'Associazione e
pertanto il rifiuto da parte del Comitato Direttivo all'iscrizione nel Libro dei Soci.
➢ Titolare del Trattamento
Il Titolare del trattamento è l'Associazione culturale “POsitivo”, con sede legale in Prato, Via G. Mameli, 13.

➢ Diritti dell’Interessato
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di:
a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;
b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di
destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione;
c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
d) ottenere la limitazione del trattamento;
e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e
leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti;
f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto;
g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone jsiche, compresa la profilazione.
h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la
limitazione
del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato
prima della revoca;
j) proporre reclamo a un’autorità di controllo: Garante per la protezione dei dati personali - Piazza di Montecitorio n. 121
00186 ROMA - Fax: (+39) 06.69677.3785 - Centralino telefonico: (+39) 06.696771 - E-mail: garante@gpdp.it - posta
certificata protocollo@pec.gpdp.it
Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata a Associazione Culturale “POsitivo”, all'indirizzo postale della
sede legale o all’indirizzo mail info@positivo.po.it

Io sottoscritto/a come sopra rappresentato dichiaro di aver ricevuto e preso atto dell’informativa che precede.
__________ lì, ________________________
___________________________________________
FIRMA
Io sottoscritto/a come sopra rappresentato alla luce dell’informativa ricevuta
[ ] esprimo il consenso [ ] NON esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali;
[ ] esprimo il consenso [ ] NON esprimo il consenso all’utilizzo dell’indirizzo email per l’invio di comunicazioni e/o
informazioni circa l’attività dell’Associazione;

_____________________lì,_________________________________________________________________________
(Firma)

