MODULO ADESIONE SOCIO ORDINARIO
NUOVO GRUPPO ASTROFILI AREZZO
Il sottoscritto:
Dati personali
Nome*
Cognome*
Data di Nascita*

gg

mm
/

aaaa
/

Luogo di Nascita*
Provincia di Nascita*
Codice Fiscale*
Località / Città di Residenza*
Provincia di Residenza*
Via / Piazza di Residenza*
Chiede di essere ammesso in qualità di socio ordinario all’associazione “Nuovo Gruppo Astrofili Arezzo”,
conferma di aver preso visione dello statuto, di accettare e condividerne le finalità e gli obbiettivi, di essere a
conoscenza dei regolamenti interni dell’associazione e di rispettarli, di versare la quota associativa che dà titolo
di socio fino al 31 Dicembre del corrente anno. L’adesione all’associazione è valida nei termini indicati nello
statuto salvo dimissioni da inviare 30 giorni prima della scadenza del 31 Dicembre.
Il sottoscritto, inoltre, si impegna a versare la quota associativa di € 35,00 entro 10 giorni dall’invio della presente
richiesta.
L’associazione culturale opera attivamente utilizzando le nuove tecnologie di comunicazione, pertanto chiediamo
i seguenti dati:
Telefono cellulare*
E-mail*

▪ Autorizzo l’associazione ad inviarmi a questa casella di posta elettronica tutta la documentazione di cui il
circolo riterrà importante che io sia a conoscenza.
▪ Autorizzo l’associazione ad inviarmi a questa casella di posta elettronica tutto il materiale pubblicitario di cui
si fa portavoce.
▪ Mi impegno a mantenere questo indirizzo attivo e, nel caso che questo indirizzo non sia più in funzione, mi
impegno a comunicarne uno sostitutivo entro 30 giorni.
▪ Autorizzo a considerare lette tutte le comunicazioni che arrivino a questo indirizzo.
Per le comunicazioni giornaliere, legate ad attività organizzate nell'arco di poche ore, sarà utilizzata una chat di
Facebook; qualora il socio desideri ricevere tali comunicazioni, barrare il canale di preferenza.

Facebook

NUOVO GRUPPO ASTOFILI AREZZO

 (Nominativo su Facebook
________________)

LOC RUSCELLO 5
52100 AREZZO
C.F. 92049860510
Egr. Sig./Gent.ma Sig.ra
……………………………
OGGETTO: Informativa ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs. 196/03 e del GDPR UE 2016/679 relativi
alla tutela del trattamento dei dati personali
La scrivente Società comunica che, per l'instaurazione e la gestione del rapporto associazionistico con Lei in
corso, è titolare di dati Suoi qualificati come dati personali ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati
personali
Titolare e Responsabile del trattamento
Il titolare del trattamento, al quale Lei potrà rivolgersi per far valere i Suoi diritti, è nuovo gruppo astrofili
arezzo nella persona del presidente Sestini Lorenzo con sede in loc ruscello 5 – 52100 Arezzo.
I citati diritti potranno essere da Lei esercitati anche mediante l’invio di comunicazioni al seguente indirizzo
di posta elettronica: e-mail segreteria@arezzoastrofili.it
Finalità e base giuridica del trattamento
Ai sensi dell’art. 6 comma 1 lettera b) e dell’art. 9 comma 2 lettera a) del Regolamento (UE) 2016/679 la
raccolta ed il trattamento dei dati personali sono effettuati:
• per adempimento di obblighi previsti dalla legge, da regolamenti e dalla normativa comunitaria;
• per adempimento, prima della conclusione del contratto, a specifiche richieste del cliente;
• per esecuzione degli obblighi derivanti dal contratto concluso;
• per amministrazione della clientela;
• per gestione delle fatture;
• per adempimento associazionistici;
• per gestione del contenzioso, compreso il recupero crediti;
• per invio tramite posta elettronica (utilizzando l’indirizzo e-mail fornito dal cliente nel contesto del contratto) di materiale informativo relativamente all’oggetto del associazione.
e saranno oggetto di trattamento improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della
Vostra riservatezza e dei Vostri diritti. I Vostri dati personali verranno trattati per tutta la durata del rapporto
associazionistico e anche successivamente per l’espletamento di tutti gli adempimenti di legge.
In relazione al rapporto contrattuale, l'azienda potrà trattare dati che la legge definisce “personali”
(denominazione/ragione sociale, sede, nome, cognome, indirizzo, partita IVA, Codice Fiscale, ecc.)
Modalità di trattamento
Il trattamento dei dati per le finalità esposte ha luogo con modalità sia automatizzate, su supporto elettronico
o magnetico, sia non automatizzate, su supporto cartaceo, nel rispetto delle regole di riservatezza e di
sicurezza previste dalla legge, dai regolamenti conseguenti e da disposizioni interne.
Luogo di trattamento
I dati vengono attualmente trattati ed archiviati presso la sede legale dell associazione.
Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati e conseguenze di un eventuale rifiuto al
conferimento
Il conferimento dei dati è obbligatorio per tutto quanto è richiesto dagli obblighi legali e contrattuali e
pertanto l'eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte può dar luogo all'impossibilità per la Scrivente di dare
esecuzione al contratto associazionistico.
Comunicazione dei dati
Ferme restando le comunicazioni eseguite in adempimento di obblighi di legge e contrattuali, tutti i dati

raccolti ed elaborati potranno essere comunicati in Italia esclusivamente per le finalità sopra specificate a:
• enti della pubblica amministrazione quali per esempio (INAIL, INPS, Agenzia delle Entrate, Comuni,
ASL, …),
Inoltre, nella gestione dei suoi dati possono venire a conoscenza degli stessi le seguenti categorie di incaricati
(ex art. 29 del Regolamento (UE) 2016/679) e/o responsabili del trattamento (ex art. 28 del Regolamento (UE)
2016/679) individuati per iscritto ed ai quali sono state date specifiche istruzioni scritte:
• dipendenti/collaboratori soci
• professionisti o società di servizi per l'amministrazione e gestione aziendale che operino per conto della
nostra azienda.
L’elenco completo ed aggiornato dei destinatari dei dati potrà essere richiesto al Titolare, ai recapiti indicati
al punto “Diritti dell’interessato”.
Trasferimento dei dati all’estero
Il Titolare del trattamento non trasferisce i dati personali in paesi terzi o a organizzazioni internazionali.
Tuttavia, si riserva la possibilità di utilizzare servizi in cloud; nel qual caso, i fornitori dei servizi saranno
selezionati tra coloro che forniscono garanzie adeguate, così come previsto dall’art. 46 GDPR 679/16.
Esistenza di un processo decisionale automatizzato
Non vi è la presenza di un sistema decisionale automatizzato.
Tempi di conservazione dei dati
I suoi Dati Personali saranno conservati solo per il tempo necessario ai fini per cui sono raccolti, rispettando
il principio di minimizzazione di cui all’articolo 5, comma 1, lettera c) del Regolamento (UE) 2016/679.
I dati forniti verranno conservati presso i nostri archivi secondo i seguenti parametri:
• 5 anni di conservazione ai sensi dell’art 6 comma 2 del DM 09/07/2008;
• per le attività di amministrazione, contabilità, contrattuali e gestione dell'eventuale contenzioso: 10 anni
come stabilito per Legge dal disposto dell’art. 2220 C.C., fatti salvi eventuali ritardati pagamenti dei corrispettivi che ne giustifichino il prolungamento.
Diritti dell’interessato
Lei potrà far valere i propri diritti come espressi dal Regolamento (UE) 2016/679 del parlamento europeo e
del consiglio del 27 aprile 2016, rivolgendosi al titolare, contattando la ns. sede inviando una mail all’indirizzo
e-mail segreteria@arezzoastrofili.it oppure all’indirizzo della sede legale resta inteso che, laddove la
richiesta di accesso sia presentata mediante mezzi elettronici, le informazioni saranno fornite in un formato
elettronico di uso comune.
Ai sensi degli articoli 13, comma 2, e da 15 a 22 del Regolamento, La informiamo che in merito al trattamento
dei Suoi dati personali Lei potrà esercitare i seguenti diritti:
• Diritto di ottenere l’accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni:
• la conferma che sia o meno in corso il trattamento di propri dati personali;
• le finalità del trattamento;
• le categorie di dati personali;
• i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati;
• qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine;
• l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione;
• una copia dei dati personali oggetto di trattamento.
• Diritto di rettifica ed integrazione dei dati personali;
• Diritto alla cancellazione dei dati («diritto all'oblio») se sussiste uno dei seguenti motivi:
• i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati;
• l’interessato revoca il consenso al trattamento dei dati e non sussiste altro fondamento giuridico
per il trattamento;

•

l'interessato si oppone al trattamento e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento;
• i dati personali sono stati trattati illecitamente;
• i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento;
Il titolare del trattamento, se ha reso pubblici dati personali ed è obbligato a cancellarli, deve informare
gli altri titolari che trattano i dati personali della richiesta di cancellare qualsiasi link, copia o
riproduzione dei suoi dati.
• Diritto alla limitazione del trattamento nel caso in cui:
• l'interessato contesti l'esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al titolare del trattamento per verificare l'esattezza di tali dati personali;
• il trattamento è illecito e l'interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece
che ne sia limitato l'utilizzo;
• benché il titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali
sono necessari all'interessato per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;
• l'interessato si è opposto al trattamento, in attesa della verifica in merito all'eventuale prevalenza
dei motivi legittimi del titolare del trattamento rispetto a quelli dell'interessato.
• Diritto di proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le procedure
e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell’Autorità www.garanteprivacy.it.
• Diritto alla portabilità del dato ovvero il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e
leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano forniti a un titolare del trattamento
ed eventualmente trasmetterli a un altro titolare del trattamento, qualora il trattamento si basi sul
consenso o su un contratto e sia effettuato con mezzi automatizzati. Ove tecnicamente possibile, l’interessato ha il diritto di ottenere la trasmissione diretta dei dati da un titolare del trattamento ad un
altro.
• Diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali, compresa la profilazione, in
particolare nel caso in cui:
• il trattamento avviene sulla base del legittimo interesse del titolare, previa esplicitazione dei motivi
dell’opposizione;
• i dati personali sono trattati per finalità di marketing diretto.
• Diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato,
compresa la profilazione, salvo nei casi in cui la decisione: sia necessaria per la conclusione o l'esecuzione di un contratto tra l'interessato e un titolare del trattamento, sia autorizzata dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento o si basi sul consenso esplicito
dell’interessato.
• Diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento.
L’esercizio dei diritti non è soggetto ad alcun vincolo di forma ed è gratuito.

DICHIARAZIONE DI CONSENSO
Io sottoscritto (nome e cognome) __________________________________ letta l’informativa di cui sopra,
acconsento al trattamento dei miei dati personali e particolari da parte del ASSOCIAZIONE NUOVO GRUPPO
ASTROFILI AREZZO, con sede RUSCELLO 5 – 52100 Arezzo i per la finalità di cui ai precedenti punti 1, 2, 3, 4.
Data _________________

Firma leggibile _________________

