Polvered'arte
Associazione di Promozione Sociale
Piazza della Valle 3/a Trieste
C.F. 90018280306

MODULO DI:
NUOVA ISCRIZIONE ANNO 2018
RINNOVO ISCRIZIONE ANNO 2018

tessera n° _________/18

Io sottoscritto:
Nome:_________________________________ Cognome: ________________________________Sesso: M

F

Nato a:__________________________________Provincia:_______________ Nazionalità:____________________
il giorno : ____ /____ /__________ Codice Fiscale :________________________________________________________
Residente in via:__________________________________________n°:_______
Comune di :__________________________ Provincia:______________ Nazione___________________________
Telefono:_____ _______________

Telefono2:______ _____________

e-mail:_______________________@_________________

dopo aver letto lo Statuto e il regolamento dell'Associazione (consultabile sul sito www.polveredarte.org),
trovandomi in accordo con i principi e gli scopi sociali e dichiarando di impegnarmi a rispettare lo statuto e i
regolamenti dell'Associazione
CHIEDO
2018
SOCIO ORDINARIO Quota associativa ordinaria € 5,00 (cinque/00)
e di poter quindi partecipare alle attività organizzate dell'Associazione e di ricevere le informazioni relative agli
eventi organizzati dall' Associazione stessa.
Tale tesseramento ha validità per tutto l'anno solare, con scadenza il giorno 31 Dicembre 2018.
Dichiaro inoltre di esonerare Polvered'arte A.p.s. da ogni responsabilità per tutti i danni, fisici
e/o patrimoniali, che potranno derivare al sottoscritto dallo svolgimento delle attività organizzate dell'Associazione
stessa e che non siano diretta conseguenza di dolo o colpa grave dell'Associazione stessa.

Data_______________________Firma____________________________________

segue

Polvered'arte
Associazione di Promozione Sociale
Piazza della Valle 3/a Trieste
C.F. 90018280306

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. n. 196 del 30 giugno 2003 ed aggiornamenti
I dati personali acquisiti saranno utilizzati, anche con l'ausilio di mezzi elettronici e/o automatizzati,
esclusivamente per lo svolgimento e la gestione delle attività legate agli scopi dell' Associazione.
Ai sensi del d.l. n. 196 del 30 giugno 2003, il socio ha diritto di accedere ai propri dati chiedendone la
correzione, l'integrazione e, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o il blocco.
Preso atto dell'informativa AUTORIZZO il trattamento e la comunicazione dei miei dati nei limiti di cui sopra.
TRATTAMENTO DATI PERSONALI DA PARTE DI POLVERED’ARTE A.P.S.
REGOLAMENTO UE n. 2016/679 (“GDPR”)
Alla luce del nuovo Regolamento UE sulla Protezione dei Dati Personali (Reg. CE 27-4-2016 n. 2016/679/UE GDPR), applicabile dal 25 maggio 2018, desideriamo informarla che i dati da Lei forniti: nome e cognome,
indirizzo postale, codice Wiscale e indirizzo e-mail, sono raccolti al Wine di procedere alla compilazione delle
relative note e fatture, nonché per l’invio postale periodico di informazioni relative alla nostra attività.
Conoscere il suo numero di telefono mobile ci può consentire di avvertirla a voce o via SMS di eventuali
modiWiche nell’orario degli eventi o di eventuali problemi nel normale svolgimento degli stessi.
Il Titolare del trattamento dei dati è Irene Pitaccolo presidente dell’associazione stessa.
Polvered’arte A.p.s. si avvale per la gestione delle mail di Mail Chimp (MailChimp® is a registered trademark of
The Rocket Science Group - https://mailchimp.com).
Precisi accordi ci confermano che la Mail Chimp non li cederà a terzi e li utilizzerà solo per l’invio delle e-mail di
Polvered’arte. Potete trovare tutto al seguente link: (http://polveredarte.org/impegno-alla-luce-del-nuovoregolamento-ue-sulla-protezione-dei-dati-personali-reg-ce-27-4-2016-n-2016-679-ue-gdpr-applicabile-dal-25maggio-2018-del-nostro-fornitore-per-la-gestione-delle-e/).
I dati verranno utilizzati esclusivamente per le formalità burocratiche ed esclusivamente per lo svolgimento e la
gestione delle attività legate agli scopi dell' Associazione come l’invio di e-mail o newsletters con le nuove
attività o eventi rivolti ai soci, la comunicazione di eventuali modiWiche nei programmi.I dati non verranno in
alcun modo ceduti a terzi.
I Suoi dati sono registrati sul modulo cartaceo da Lei compilato per associarsi (di cui aveva Wirmato il consenso
nell’ INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. n. 196 del 30 giugno 2003 ed aggiornamenti) che viene tenuto in modo
sicuro senza possibilità di accesso da parte di terzi presso la sede dell’associazione stessa.
I Suoi dati sono inoltre conservati, per ciò che riguarda nome e cognome, sesso, indirizzo, data e luogo di nascita,
codice Wiscale, indirizzo e-mail e numero telefonico, sui due computer di Polvered’arte A.p.s. e relativi dischi
esterni di backup e, per quanto riguarda nome e cognome, indirizzo mail e numero telefonico sui due telefoni
dell’associazione stessa.
L’Associazione si riserva la possibilità di utilizzare ICloud per lo stoccaggio dei documenti e dati relativi. Il tutto
è protetto da password e inaccessibile se non al responsabile. Ogni precauzione è stata messa in atto per
minimizzare il rischio di accesso indebito, cancellazione, modiWica o appropriazione da parte di terzi non
autorizzati. I dati saranno tenuti Wino a quando Lei risulterà iscritto o usufruirà dei servizi della nostra
Associazione.
In qualunque momento Lei potrà chiedere per via postale o mail all’indirizzo
mailto:info@polveredarte.com l’accesso,la modiWica o la cancellazione dei suoi dati. La Sua richiesta sarà
soddisfatta entro 15 giorni.
Qualunque motivo di insoddisfazione o protesta potrà essere da Lei riportato alla Autorità Garante per la
protezione dei dati personali Piazza di Monte Citorio n. 121 00186 Roma tel. 06.696771. E-mail:
mailto:garante@gpdp.it.
Conosciute le Winalità e le modalità di elaborazione dei dati che mi sono richiesti e sapendo che in qualsiasi
momento potrò chiederne la modiWica o la cancellazione acconsento al loro trattamento.

Data ______/________/_____________

Firma ________________________________________________________________________

