DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO
Spettabile Consiglio Direttivo
Associazione Onlus

pequeñas huellas
Sede Strada nazionale 31bis, 28 10038
Verolengo

La Sottoscritta__________________________________ cod.fiscale_________________________________
Nata a____________________ il____________________ domiciliata in____________________________
Via_________________________________________ n.civico______ cap_______________ prov. ______
chiede al Consiglio Direttivo dell’Associazione PEQUEÑAS HUELLAS di essere ammesso/a nella qualità di
Socio, dichiara di conoscere e condividere lo Statuto ed il Regolamento della Associazione e di accettarli
integralmente. Dichiara di essere a conoscenza che per il tesseramento annuale e la procedura assicurativa
l’Associazione provvederà tramite un Ente designato e deliberato dal Consiglio Direttivo.
Preso atto inoltre delle polizze assicurative messe a disposizione richiede:
Tessera Associativa:

ordinario

sostenitore

ANNO SOCIALE_____________

Dichiara di conoscere ed impegnarsi ad osservare il primo comma dell’Art.1914 del Codice Civile, riguardante
l’assicurazione contro gli infortuni e cioè: “l’assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il
danno”. Dichiara inoltre di essere a conoscenza delle disposizioni vigenti in materia di tutela sanitaria delle
attività istituzionali svolte dall’Associazione e degli obblighi conseguenti.

Torino,______________________________ In Fede il richiedente___________________________________

Consenso al trattamento dei dati personali
Pienamente informato delle finalità e modalità di trattamento e rilevato che lo stesso è rispettoso
dell’autorizzazione n. 2/2007 e 3/2007 del Garante per la protezione dei dati personali, esprimo il consenso al
trattamento dei miei dati anche sensibili, in conformità con quanto illustrato nell’Informativa ricevuta.

Torino,______________________________ Firma leggibile del socio________________________________

Dichiaro di aver ricevuto e letto lo Statuto dell’Associazione

Torino,______________________________ Firma leggibile del socio________________________________

INFORMATIVA EX ART. 13 D.LGS. N. 196 / 03
(Codice in materia di protezione dei dati personali)
Premessa
Il D.Igs 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" regola la tutela delle persone e di altri soggetti rispe tto al
trattamento dei dati personali.
Secondo tale normativa tale trattamento:
1. deve essere improntato sui principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti della persona;
2. prevede la raccolta, registrazione, elaborazione ed utilizzo dei dati solo per scopi determinati, espliciti e legittimi (p rincipalmente, se
non esclusivamente, gli scopi indicati nello statuto).
Tra gli adempimenti da rispettare c'è quello di:
1. informare il soggetto cui i dati si riferiscono in merito all'utilizzo che viene fatto delle relative informazioni;
2. chiedere il consenso allo svolgimento delle operazioni sopra elencate.
Informativa
Ai sensi dell'Art. 13 del citato decreto legislativo, la informiamo, pertanto, che:
1. I dati da lei forniti saranno trattati per la gestione dell'attività istituzionale, organizzativa e tecnica dell'Associazione;
2. II trattamento verrà effettuato con modalità manuale, utilizzando supporti cartacei o informatici con o senza l'ausilio di strumenti
elettronici o comunque automatizzati con l'impiego di misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza dei dati personali e ad evitare
indebiti accessi a soggetti non autorizzati e nel rispetto delle modalità previste dall'art. 11 del D.lgs. 196/03 (modo di ra ccolta, utilizzo,
aggiornamento, pertinenza e conservazione).
3. I dati personali saranno trattati da soggetti autorizzati all'assolvimento di tali compiti, costantemente identificati, opportunamente
istruiti e resi edotti dei vincoli imposti dalla normativa e:
4. I dati potranno essere comunicati:
alle pubbliche amministrazioni, per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, organizzative e tecniche nei limiti stabilit i dalla
legge e dai regolamenti;
alle organizzazioni e/o enti e/o società che in relazione alle finalità istituzionali hanno contatti regolari con l'associazione al
fine della gestione dell'attività, delle risorse e dell' informazione sulle iniziative e servizi proposti per la migliore
realizzazione degli scopi statutari dell'associazione.
5. I dati identificativi potranno essere diffusi tramite comunicati, video, presentazioni fotografiche, siti web, media, il tutto sempre nel
contesto delle attività istituzionali, organizzative e tecniche.
6. E' prevista la possibilità di utilizzare tramite i canali di cui sopra anche immagini, solo se inerenti l'attività associativa così come
indicato nel punto 5.
7. Il conferimento dei dati è necessario ai fini del perfezionamento della domanda di adesione, anche ai fini dell'attivazione della
copertura assicurativa prevista per lo svolgimento dell'attività istituzionale, e la loro mancata indicazione preclude la formalizzazione
della domanda e la sua valutazione ai fini dell'ammissione stessa.
8. Titolare del trattamento è ASSOCIAZIONE PEQUEÑAS HUELLAS nella persona del suo Presidente pro-tempore domiciliato per
la sua carica in Verolengo, strada nazionale 31bis, 28
Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del D.Igs. 196/03, che per comodità riportiamo integralmente

Il Socio (nominativo)__________________________________ Il Titolare (firma)____________________________________

Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora
registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del
titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in
qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non e'
necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro
contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela im possibile o
comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per i l compimento di
ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

