
SCHEDA DI ADESIONE

Il/La  sottoscritt_  ___________________________  nat_  a  ____________________,  il  ____/____/________
residente  a  ___________________  CAP  _________  in  Via  ________________________________n°______
recapito telefonico _________________________ cellulare_________________________________ indirizzo
di  posta  elettronica  ______________________________________@______________  Professione
__________________________  CF______________________________________________________

chiede

di divenire socio/a dell'Associazione Sinergia Femminile.

A tal fine si impegna ad effettuare il versamento della quota di iscrizione annuale di 10 euro.

 dichiara

− di  accettare  quanto  previsto  e  stabilito  dallo  Statuto  e  dal  Regolamento
dell'Associazione stessa;
− di  aver preso visione dell'informativa ai  sensi  dell'art.  13 del  d.l  gs.  196/2003 e dei
propri  diritti  in  materia  di  privacy,  ex  art.  7  del  d.  lgs.  196/2003,  e  di  acconsentire  al
trattamento dei propri dati personali per il perseguimento degli scopi indicati nello Statuto e nel
Regolamento;
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Informativa ex art. 13 D. Lgs. 196/2003 e successive modifiche

Gentile signore/a,

desideriamo  informarLa,  in  qualità  di  Titolari  del  Trattamento,  che  il  Regolamento  UE  /2016/679  General  Data
Protection Regulation (G.D.P.R) di immediata applicazione anche in Italia ,prevede la tutela delle persone e di altri
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato
ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.

Ai sensi dell'articolo 13 del G.D.P.R, pertanto, Le fornisco le seguenti informazioni. 

1) I dati personali, anagrafici e recapiti, da Lei forniti verranno trattati e utilizzati  esclusivamente per lo svolgimento
dell'attività istituzionale ed in particolare per la corrispondenza e per la rintracciabilità degli aderenti con inserimento
nel libro dei soci.

I dati personali saranno comunicati ed utilizzati nell'ambito dell'attività istituzionale e complementare dell'Associazione
per gli adempimenti di legge.

2)  I  dati  sensibili  saranno  comunicati  ed  utilizzati  nell'ambito  dell'attività  istituzionale  e  complementare
dell'Associazione nei  limiti  e  nei  modi  prescritti  dal  D.Lgs.  196/2006,  previo  consenso  scritto  ex art.  26 T.U.,
informando che il  conferimento di  tali  dati  è necessario  per il  raggiungimento delle finalità  dell'Associazione,
gestione del rapporto associativo, adempimento degli obblighi di legge.

3) Il trattamento dei dati viene svolto sia su schede manuali conservate in luoghi chiusi la cui chiave è detenuta dalla
Presidente e dagli incaricati dell'amministrazione ovvero in maniera informatizzata, su un PC attrezzato adeguatamente
contro i rischi informatici (firewall, antivrus, back up periodico dei dati); autorizzati ad accedere a tali  dati sono la
Presidente e gli incaricati dell'amministrazione. Ai sensi dell'art. 4 n. 2 del G.D.P.P., il trattamento dei dati personali
potrà  consistere  nella  raccolta  registrazione,  organizzazione,  consultazione,  elaborazione,  modificazione,  selezione
estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati.

4) I dati personali saranno conservati per tutto il tempo indispensabile a una corretta tenuta del libro  dei soci e/o per
procedere alle formalità richieste dalla normativa associazionistica. La verifica sulla obsolescenza dei dati oggetto di
trattamento rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti e trattati viene effettuata periodicamente.

5) Il conferimento dei dati è obbligatorio per il raggiungimento delle finalità dello Statuto dell'Associazione ed è quindi
indispensabile  per  l'accoglimento  della  sua  domanda di  ammissione  a  socio;  l'eventuale  rifiuto  a  fornirli  comporta
l'impossibilità di accogliere la Sua domanda di iscrizione.

6) Titolare del trattamento è l'Associazione: SINERGIA FEMMINILE, con sede in Cagliari, Piazza Repubblica n. 22,
contattabile all'indirizzo mail info@sinergiafemminile.it  .

7)  Il  responsabile dei  trattamento dati  è  l'Avv. Maria  Francesca Pisu, Presidente dell'Associazione, contattabile
all'indirizzo mail presidente@sinergiafemminile  .it.

8) In ogni momento Lei potrà esercitare i Suoi diritti di conoscere i dati che La riguardano, sapere come sono
stati  acquisiti,  verificare se sono esatti,  completi, aggiornati  e ben custoditi,  di  ricevere i  dati  in un formato
strutturato,  di  uso  comune  e  leggibile  da  dispositivo  automatico,  di  revocare  il  consenso  eventualmente
prestato  relativamente  al  trattamento  dei  Suoi  dati  in  qualsiasi  momento  ed  opporsi,  in  tutto  o  in  parte,
all'utilizzo degli  stessi  come sancito dagli  artt.  Da 15 a 20 del  G.D.P.R..  Tali  diritti  possono essere esercitati
attraverso specifica istanza da indirizzare tramite raccomandata – o PEC – al Titolare del trattamento.

9) Lei  ha il  diritto di  revocare il  consenso in qualsiasi  momento senza pregiudicare la liceità del trattamento
basata  sul  consenso  prestato  prima  della  revoca.  Tale  diritto  potrà  essere  esercitato  inviando  la  revoca  del
consenso all'indirizzo e-mail indicato nel precedente.

10) Lei ha diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali ovvero alla diversa autorità
di controllo che dovesse essere istituita dal Decreto previsto dalla Legge Comunitaria n. 163/2017.

11) Non esiste alcun processo decisionale automatizzato, né alcuna attività di profilazione di cui all'articolo 22,
paragrafi 1 e 4 del G.D.P.R.

Autorizzazione al trattamento dei dati personali

Il/la  sottoscritto/a  …...............................................  nato/a   a  …........................................  il  .....................  residente  a
….........................................  in  Via................................................................................,  letta  l'informativa  che  precede,
acconsente al trattamento dei miei dati personali nelle modalità e per le finalità indicate al punto 1) strettamente connesse e
strumentali allo svolgimento dell'attività dell'Associazione.
196/03

…............................, lì …...............................  

______________________________

(firma leggibile)
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