Da compilare a cura del Circolo

DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO (minore)

DOMANDA del ________ n. ___________
DI RINNOVO ANNUALE

Al Consiglio Direttivo dell’Associazione Sportiva Dilettantistica
con Personalità Giuridica “Progetto Danza”
Via Premuda 40/10, Reggio Emilia

DI AMMISSIONE A SOCIO
Consigliere: ____________________

Io sottoscritto ______________________________ Cod. Fiscale (Per detrazioni) ________________________________
GENITORE (o chi ne fa le veci)
di ________________________________________ nato/a a _______________________

il ________________

residente a __________________________ prov. ____ Cap. ______ in Via ____________________________ N°___
Cod. Fiscale ______________________________ e-mail ______________________________________________
tel.(gruppo whatsapp corso/ insegnanti/segreteria) _________________________ altro tel. ________________________
altri numeri tel. utili ______________________________________________________________________________
Eventuale domicilio: ______________________________________________________________________________

CHIEDO che mio/a figlio/a sia ammesso a socio della Vostra associazione.
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E RELATIVA MANIFESTAZIONE DI
CONSENSO LEGGE 30.06.2003 N. 196 E REGOLAMENTO UE 2016/679 SULLA PRIVACY
La informiamo, ai sensi dell’art. 13 della legge 30.06.2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del Regolamento UE
2016/679 sulla Privacy, che i dati personali da Lei forniti potranno essere oggetto di “trattamento”, nel rispetto della normativa sopra richiamata e
conformemente agli obblighi di riservatezza cui si è ispirata l’attività del nostro circolo. Tali dati verranno trattati per finalità connesse o
strumentali all’attività del nostro circolo (es. iscrizione nel registro soci).

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione dello Statuto Sociale e si impegna al rispetto e a far rispettare tale Statuto e il
Regolamento Interno, che dichiara di conoscere, non che la civile convivenza e dichiara altresì di non avere pendenze penali e
di avere il pieno godimento dei diritti civili
Per ricevuta copia Regolamento Interno e in Fede; dichiaro inoltre di essere a conoscenza che annualmente l’Associazione si
riunisce in Assemblea
Data
____/____/_____________

Firma del genitore (o chi ne fa le veci)
______________________________________

Diritti dell’interessato:
Lei ha diritto di richiedere al titolare del trattamento dei dati l’accesso ai suoi dati personali tramite i dati di contatto di cui sopra
Lei ha diritto di richiedere al titolare del trattamento la rettifica / la cancellazione / la limitazione relativamente ai suoi dati personali tramite i dati di contatto di cui
sopra
Lei ha diritto di richiedere al titolare del trattamento l’opposizione relativamente al trattamento dei suoi dati personali tramite i dati di contatto di cui sopra
Lei ha diritto a ricevere l’elenco completo dei responsabili al trattamento dei dati (interni ed esterni) tramite i dati di contatto di cui sopra
Tutti i diritti sopramenzionati possono essere esercitati contattando la società scrivente ai dati di contatto del Titolare al Trattamento in prima pagina
Il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo;
Lei ha il diritto a proporre un’autorità di reclamo ad un’autorità di controllo come il Garante per la Privacy http://www.garanteprivacy.it/
Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4 del regolamento privacy europeo
2016/679, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l’importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per
l’interessato.
Non presente
Trasferimento estero dei dati
Il trasferimento di dati all’estero avviene sulla base di una decisione di adeguatezza (art. 45 del Regolamento UE 2016/679 sulla Protezione dei Dati), all’interno
dell’accordo Europa-Stati Uniti denominato PRIVACY SHIELD che regola il flusso informatico dei dati.
Le organizzazioni presso cui avverranno i trasferimenti sono:
- GOOGLE, riferimenti adesione Privacy Shield: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI
- DROPBOX, riferimenti adesione Privacy Shield: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnCLAA0

CONSENSO
Dichiaro di aver letto l'informativa privacy riportata nel retro della presente. A tal fine, dichiaro quanto segue relativamente ai
trattamenti accessori
Acconsento

Non Acconsento

Al trattamento dei dati per finalità di Marketing

Acconsento

Non Acconsento

Al trattamento dei dati per finalità di: PUBBLICAZIONE MEZZO STAMPA
(WEB, SOCIAL, PUBBLICAZIONI CARTACEE), AL TRATTAMENTO
IMMAGINE/VIDEO DELL’INTERESSATO E CONFERMA DI NON AVER
NULLA A PRETENDERE IN RAGIONE DI TRATTAMENTO

Firma del genitore ______________________________
(o chi ne fa le veci)
Progetto Danza Associazione Sportiva Dilettantistica con Personalità Giuridica
Via Premuda, 40/10 – 42123 Reggio Emilia – tel. 0522 79 13 97
P.I. 01847770359 C.F. 91070890354
www.progettodanza.com - info@progettodanza.com

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Identità e i dati di contatto del titolare del trattamento
Ragione sociale: A.S.D. PROGETTO DANZA CON P.G.
Indirizzo: VIA PREMUDA 40/1- 42123, Reggio Emilia
P.IVA: 01847770359
C.F.:91070890354
E-mail: info@progettodanza.com
Telefono: 0522791397
Finalità del
trattamento

Modalità
di
conferimen
to dei dati

Tipologie
di dati
trattati

Natura del
conferimento dei
dati

Durata del
trattamento dei
dati personali

Strumenti e logiche
di trattamento dei
dati personali

Categorie di soggetti che
potranno venire a
conoscenza dei dati
personali (destinatari)

Rifiuto al
trattamento e
Diritto
all’opposizione al
trattamento dei
dati personali

Trattamento dati
iscrizione a socio

Tramite:
- modulo
cartaceo
- e-mail
- telefonico
- web
- orale

Anagrafica,
recapiti
telefonici,
ragione
sociale,
codice
fiscale ed
altri numeri
di
identificazi
one ed email
dell’interes
sato al
trattamento
dei dati.

Questo trattamento
rientra nei
trattamenti leciti ai
sensi art. 6 comma
1 lettera B del
Regolamento UE
2016/679 sulla
Protezione dei
Dati

I dati saranno
trattati per tutto il
tempo necessario
allo svolgimento
del rapporto
commerciale e
fino a quando può
essere fatto valere
un diritto
dell’interessato al
trattamento o del
titolare al
trattamento dei
dati personali.
E’ effettuata una
periodica verifica
sull’obsolescenza
dei dati.

In relazione alle
finalità qui
richiamate, il
trattamento avviene
mediante strumenti
manuali, informatici
e telematici con
logiche strettamente
correlate alle finalità
suddette e,
comunque, in modo
da garantire la
sicurezza e la
riservatezza dei dati
stessi.

Il rifiuto a fornire
i dati personali o
l’opposizione
integrale al loro
trattamento,
diritto
riconosciuto
all’interessato al
trattamento,
comporta
l’impossibilità a
proseguire ogni
rapporto
commerciale.
L’opposizione
può avvenire
tramite i dati di
contatto

Tramite:

Dato
immagine /
vocale

Questo
trattamento rientra
per il punto uno
della colonna
precedente nei
trattamenti leciti ai
sensi art. 6 comma
1 lettera A; per il
punto 2 nell’art. 9
comma 2 lettera
A, del
Regolamento UE
2016/679 sulla
Protezione dei
Dati (TRAMITE
QUINDI
CONSENSO

I dati saranno
trattati per tutto il
tempo necessario
allo svolgimento
del rapporto di
lavoro e fino a
quando può essere
fatto valere un
diritto
dell’interessato al
trattamento o del
titolare al
trattamento dei
dati personali.

In relazione alle
finalità qui
richiamate, il
trattamento avviene
mediante strumenti
manuali, informatici
e telematici con
logiche strettamente
correlate alle finalità
suddette e,
comunque, in modo
da garantire la
sicurezza e la
riservatezza dei dati
stessi.

- Personale dell’azienda
scrivente autorizzato;
- Società e/o collaboratori
per i servizi gestionali /
amministrativi di cui ci si
avvalga per adempiere ai
propri obblighi legali;
- Altri soggetti (imprese,
società, persone fisiche)
che collaborano alla
realizzazione dei servizi di
supporto ad essi collegati
(es. specialisti di settore,
consulenti informatici
etc..).
Tutti questi soggetti esterni
operano in qualità di
Responsabili esterni al
trattamento dei dati
opportunamente nominati.
Si ribadisce che per
nessuna ragione si
diffonderà il dato.
- Personale dell’azienda
scrivente autorizzato;
- Società, imprese,
consulenti e liberi
professionisti in forma
singola o associata, per
quanto concerne le attività
necessarie alla raccolta del
dato e alla sua
pubblicazione.
Tutti questi soggetti esterni
operano in qualità di
Responsabili esterni al
trattamento dei dati
opportunamente nominati.

Questo trattamento
rientra nei
trattamenti leciti ai
sensi art. 6 comma
1 lettera A del
Regolamento UE
2016/679 sulla
Protezione dei
Dati.
L'interessato deve
ESPRIMERE IL
CONSENSO al
trattamento dei
propri dati
personali per la
specifica finalità

I dati saranno
trattati per tutto il
tempo necessario
allo svolgimento
del rapporto
commerciale e
fino a quando può
essere fatto valere
un diritto
dell’interessato al
trattamento o del
titolare al
trattamento dei
dati personali.
E’ effettuata una
periodica verifica
sull’obsolescenza
dei dati.

- Personale dell’azienda
scrivente autorizzato;
- Terzi ai quali ci
rivolgiamo per adempiere
agli obblighi previsti per
finalità di marketing.
Tutti questi soggetti esterni
operano in qualità di
Responsabili esterni al
trattamento dei dati
opportunamente nominati.
Si ribadisce che per
nessuna ragione si
diffonderà il dato.

Il rifiuto a fornire
i dati personali o
l’opposizione
integrale al loro
trattamento,
diritto
riconosciuto
all’interessato al
trattamento,
comporta
l’impossibilità a
proseguire ogni
attività di
marketing.
L’opposizione
può avvenire
tramite i dati di
contatto

- Realizzare la
prestazione
richiesta di
iscrizione a socio

PUBBLICAZIONE
MEZZO STAMPA
(WEB, SOCIAL,
PUBBLICAZIONI
CARTACEE)
IMMAGINE /
VIDEO
DELL’INTERESS
ATO AL
TRATTAMENTO

Riprese
foto / audio
visive

Dette pubblicazioni
possono avvenire
senza oscuramento
del volto o dei
caratteri
riconoscitivi.
La finalità è di tipo
promozionale /
marketing /
informativo documentaristico

E’ effettuata una
periodica verifica
sull’obsolescenza
dei dati

Il rifiuto a fornire
i dati personali o
l’opposizione
integrale al loro
trattamento non
pregiudica a
proseguire il
rapporto
lavorativo.
L’opposizione
può avvenire
tramite i dati di
contatto

Marketing
- Trattare i dati in
possesso, previa
autorizzazione
dell’interessato al
trattamento, per
promozione
pubblicitaria
attraverso Invio di
comunicazioni email, cartacee o
telefoniche

Tramite:
- modulo
cartaceo
- e-mail
- telefonico
- web

- Cognome
e nome,
numero
telefonico,
ragione
sociale,
codice
fiscale ed
altri numeri
di
identificazi
one,
coordinate
bancarie,
indirizzo,
indirizzo EMail

In relazione alle
finalità qui
richiamate, il
trattamento avviene
mediante strumenti
manuali, informatici
e telematici con
logiche strettamente
correlate alle finalità
suddette e,
comunque, in modo
da garantire la
sicurezza e la
riservatezza dei dati
stessi.

Progetto Danza Associazione Sportiva Dilettantistica con Personalità Giuridica
Via Premuda, 40/10 – 42123 Reggio Emilia – tel. 0522 79 13 97
P.I. 01847770359 C.F. 91070890354
www.progettodanza.com - info@progettodanza.com

