DOMANDA DI ISCRIZIONE
IL/LA

SOTTOSCRITTO/A

NATO/A

____________________________________________________________________

__________________________________________________

RESIDENTE

IN

____________________

VIA

IL

______________________

______________________________________________

CODICE FISCALE ________________________________________ TELEFONO _______________
E MAIL ____
DICHIARA
di aver preso visione dello Statuto associativo e di accettare le finalità di cui all’art. 2 e 3,
CHIEDE
al consiglio Direttivo dell’Associazione di essere ammesso/a come socio/a dell’Associazione culturale UN FIUME
D’ARTE, versando la quota associativa di € 30,00.

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI COMUNI
Il/la sottoscritto/a
DICHIARA
di essere stato/a informato/a dall’Associazione sul trattamento dei dati personali e di aver letto e compreso il documento
informativo rilasciato ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo 679/2016.
Il/la sottoscritto/a presta il suo consenso al trattamento dei dati personali per i fini indicati nella suddetta informativa:
□ ESPRIME IL CONSENSO

□ NEGA IL CONSENSO

Il/la sottoscritto/a presta il suo consenso per l’utilizzo di immagini e riprese audio e video sulla pagina internet, sui social network
dell’Associazione, sui volantini che pubblicizzano gli eventi o le attività in genere organizzate dall’Associazione (il/la sottoscritto/a,
qualora autorizzi questo trattamento, rinuncia, sin da ora, a ogni forma di rimborso, nonché acconsente allo sfruttamento di tale
materiale attraverso ogni tipo, modo, mezzo e sistema di utilizzazione attualmente conosciuti (a mero titolo esemplificativo: internet,
social network, TV, radio ecc.), anche per finalità pubblicitarie (a mero titolo esemplificativo: potrà essere utilizzato sulla pagina
internet dell’Associazione, sui social network dell’Associazione, sui volantini che pubblicizzano gli eventi o le attività in genere
organizzate dall’Associazione ecc.), concedendo all’ Associazione la possibilità di utilizzare le suddette immagini e/o riprese
audio/video della propria persona e delle proprie opere a titolo puramente gratuito):
□ ESPRIME IL CONSENSO

LUOGO E DATA: ___________________________

□ NEGA IL CONSENSO

FIRMA DELL’ASSOCIANDO/A
_____________________________________

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo 679/2016, in materia di protezione dei dati personali: ISCRIZIONE

Gentile Associando,
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo 679/2016 (successivamente GDPR), il Titolare del trattamento, l’associazione UN FIUME D’ARTE
(successivamente “Associazione”), in merito al trattamento dei dati personali che riguardano la tua persona necessario per dar seguito alla Sua
richiesta di iscrizione all’Associazione, le comunica le seguenti informazioni:
1.

Titolare del trattamento e Responsabile della protezione dei dati

Il Titolare del trattamento dei Vostri dati è l’Associazione UN FIUME D’ARTE, con sede in via Legler, 1, Ponte San Pietro (BG), contattabile
all’indirizzo e-mail unfiumedarte@gmail.com o chiamando il numero 3469400228.
2.

Finalità e durata del trattamento

Per le finalità di cui sopra l’associazione non tratterà dati sensibili se non al fine di perseguire determinati scopi statutari che determinano, di
per sé, la possibile conoscenza di un dato sensibile. L’Associazione tratterà i dati conferiti per le finalità dell’ambito della sua normale attività
istituzionale, come definite nello statuto dell’Associazione. Il trattamento è quindi diretto alla conservazione, alla elaborazione o all’utilizzo dei
Suoi dati personali, nei limiti delle operazioni indispensabili per adempiere alle finalità associative nonché per la tenuta delle scritture contabili,
fiscali nonché dei registri e/o elenchi obbligatori o previsti dallo Statuto e dei regolamenti interni dell’associazione. Tutti i dati raccolti nel periodo
in cui sarà associato/a saranno conservati per il tempo strettamente necessario all’espletamento delle attività istituzionali e amministrative
riferibili alle predette finalità e successivamente distrutti.
Pubblicazione fotografie e video: Il Titolare del trattamento, per promuovere le attività e gli eventi organizzati dall’Associazione (anche tramite
pubblicazione sul proprio sito internet, sui suoi “canali social” e sui volantini che pubblicizzano gli eventi), vorrebbe scattare fotografie e fare
riprese che potrebbero avere ad oggetto anche le immagini ed i volti degli associati nonché le opere da questi prodotte. Per questa finalità non è
previsto un predeterminato periodo di conservazione, dal momento che il trattamento, per sua natura, dipende dall’attualità e dal potenziale
comunicativo dell’attività ripresa nelle immagini/video.
3.

Modalità di trattamento e conferimento dei dati

I dati personali da Lei forniti, ivi incluse eventuali immagini personali e di opere d’arte contenute nelle fotografie/video, formeranno oggetto di
operazioni di trattamento nel rispetto della vigente normativa e dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e riservatezza a cui è ispirata
l’attività dell’Associazione. Tali dati saranno trattati mediante strumenti automatizzati e cartacei atti a registrare, memorizzare, gestire, elaborare
e comunicare i dati, nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal GDPR.
Il conferimento dei dati personali è sempre libero e facoltativo. In mancanza di conferimento, tuttavia, questa associazione non sarà in grado di
associarla o, qualora vengano forniti i dati strettamente indispensabili per la conclusione del contratto, di adempiere correttamente o esattamente
alle finalità di cui sopra nei suoi confronti.
4.

Destinatari e trasferimenti extra UE

Al fine di adempiere correttamente alle finalità associative e, comunque, agli scopi statutari e regolamentari dell’associazione, i suoi dati, che
potranno altresì essere comunicati ai dipendenti e/o collaboratori dell’Associazione espressamente nominati come incaricati e/o a terzi
espressamente designati come responsabili, potrebbero essere oggetto di comunicazione ad enti pubblici territoriali, ad organismi sanitari nonché
ad altri enti pubblici e/o privati aventi finalità assistenziali sociali, culturali o, comunque, analoghe a quelle di questa associazione nonché,
affinché possano offrire e pubblicizzare le proprie finalità istituzionali, ad altre associazioni senza scopo di lucro con finalità simili o analoghe.
Nei limiti pertinenti alle finalità di trattamento indicate, i dati personali (quali immagini e riprese audiovisive) potranno essere oggetto di
comunicazione, pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma sul sito internet dell’Associazione, sui social network e su qualsiasi altro mezzo di
diffusione (giornali, quotidiani, volantini, manifesti ecc.). I tuoi dati non saranno trasferiti in paesi extra UE o ad organizzazioni internazionali.
5.

Diritti dell’interessato

In qualità di interessato, inviando una e-mail ai recapiti sopraindicati allegando la propria carta di identità, ha sempre la possibilità di:
- esercitare i diritti previsti dagli artt. 15 e seguenti del GDPR, che sono: diritto di accesso ai dati personali, diritto di rettifica, qualora non siano
non corretti o aggiornati, diritto cancellazione (esclusione di quelli richiesti per legge), diritto alla limitazione del trattamento e diritto alla
portabilità del dato;
- opporsi al trattamento; in tal caso, il Titolare deve astenersi dal trattare ulteriormente i dati personali salvo che dimostri l'esistenza di motivi
legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle libertà vantati dall’interessato oppure per
l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;
- revocare il consenso prestato.
Ha anche la possibilità di proporre reclamo all’Autorità di controllo.

