D O M A N D A di I S C R I Z I O N E all’ A S S O C I A Z I O N E
“P R O L O C O B I N A S C O”

Il/la sottoscritto/a
Cognome ___________________________________ Nome____________________________________________
Da compilare solo in caso di nuova iscrizione o di variazione dei dati
nato a _______________________________________ prov.___________ il _____________________________
residente a ______________________________________________ prov.____________C.A.P._____________
in via____________________________________________________________________________ n°________
n° telefono fisso________________________________ mobile_______________________________________
indirizzo e-mail ______________________________________________________________________________
professione___________________________________________________________________________________

Chiede di essere iscritto (o rinnova l’iscrizione) a codesta Pro Loco Binasco, dichiarando di condividere le
finalità dell’Associazione, di accettare e di osservare lo Statuto ed i Regolamenti.

Data ___________________ firma _____________________________________________________________

In osservanza a quanto previsto dalla vigente Normativa Privacy, art.13 Reg. EU 679/2016 e D.Lgs. 196/2003, La
informiamo che i Suoi dati personali in nostro possesso saranno trattati solo ed esclusivamente per le finalità sociali
contemplate nelle vigenti norme statutarie così come indicato nell’Informativa allegata al presente modulo nonché
parte integrante dello stesso.
Il Presidente della Pro Loco Binasco
Titolare del Trattamento

Miotto Pierluigi
____________________________
Il/la sottoscritto/a, dichiara di aver ricevuto l’informativa relativa al trattamento dei Dati Personali ed attesta il
proprio libero consenso affinché la Pro Loco Binasco proceda al trattamento degli stessi.
Data_____________________ firma _____________________________________________

TESSERA N°__________________
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D O M A N D A di I S C R I Z I O N E all’ A S S O C I A Z I O N E
“P R O L O C O B I N A S C O”

Informativa ai sensi degli artt. 13 del
Regolamento Europeo 2016/679 del 27/04/2016 (semplificata)
Lo scopo dell’INFORMATIVA è di fornire la massima trasparenza relativamente ai Dati Personali che la Pro Loco
Binasco (di seguito Pro Loco) raccoglie ed utilizza; viene resa in ottemperanza alla normativa Europea
(Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali n. 679/201 6, GDPR) e Nazionale (D.Lgs 30
giugno 2003 n.196, Codice in materia di protezione dei dati personali, e successive modifiche).
TITOLARE del trattamento dei Dati Personali è la
Pro Loco Binaco
con sede a Binasco MI, Via Matteotti c/o Castello Visconteo
I dati personali e l’indirizzo mail raccolti hanno la F INALITÀ :




della Sua iscrizione in qualità di Socio alla Pro Loco
di comunicazioni relative alla gestione amministrative della Pro Loco
dell’invio della nostra newsletter e/o di comunicazioni relative a informazioni su eventi da noi
organizzati o sponsorizzati che potranno svolgersi presso la nostra sede e/o presso altri luoghi.

La BASE GIURIDICA per il trattamento dei Suoi dati si basa sul consenso da Lei esplicitato sott oscrivendo
il modulo per la richiesta di Iscrizione alla Pro Loco Binasco.
I Suoi Dati Personali saranno conservati su supporti informatici e/o cartacei, utilizzati da nostro personale
autorizzato e saranno mantenuti sino a quando Lei non ne richiederà la cancellazione, non verrà più
rinnovata l’iscrizione (salvo per quanto disposto dalla vigente normativa civile) e/o l’associazione verrà
sciolta.
I Suoi Dati Personali NON saranno forniti a soggetti terzi e non verranno trasferiti all’estero.
Lei ha il DIRITTO di richiedere in ogni momento informazioni sui Suoi Dati Personali da noi trattai ed
inoltre la informiamo che, in qualità di Interessato, oltre al diritto di proporre reclamo ad un’Autorità di
controllo, ha anche i Diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 e di seguito elencati 1:
-

Diritto di accesso (art.15)
Diritto di rettifica (art.16)
Diritto alla cancellazione (diritto all’oblio) (art.17)
Diritto di limitazione del trattamento (art.18)
Diritto alla portabilità dei dati (art.20)
Diritto di opposizione (art.21)
Diritto di non essere sottoposto a processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione (art.22)

che potrà far valere rivolgendo apposita richiesta scritta al Titolare del trattamento scrivendo all’indirizzo
mail prolocobinasco@gmail.com o con lettera indirizzata alla sede dell’Associazione.
Potrà altresì annullare direttamente, ed in ogni momento, l’iscrizione alla newsletter dandone
comunicazione alla Pro Loco.
La informiamo inoltre, che l’eventuale sua richiesta di cancellazione dei Dati Personali e/o l’opposizione
al trattamento degli stessi produrrà come effetto la decadenza della sua qualifica di Socio dalla Pro Loco
senza che la stessa debba alcun rimborso per la quota associativa versata.
Qualora lo ritenesse necessario potrà PROPORRE RECLAMO all’autorità di controllo, in Italia il Garante
per la protezione dei dati Personali (vedere il sito www.garanteprivacy.it).
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La normativa completa sulla Privacy Reg. UE 679/2016 è consultabile sul Sito www.garanteprivacy.it
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