SCHEDA DI PRIMA ISCRIZIONE A “PERSONA AL CENTRO” E LIBERATORIA GESTIONE DATI
Il/La sottoscritt __ (Nome e Cognome) ________________________________________________________
Nat__ a _____________________________________________________ [Prov. ____] il _______________
Residente in Via/Piazza ____________________________________________________________________
CAP _________ Città ___________________________________________________________ [Prov. ____]
Codice Fiscale ________________________________________
Telefono e/o Cellulare ____________________ E-mail ___________________________________________
Laurea in _______________________________________________________ Conseguita il _____________
Professione/Incarico________________________________________________________________________
Presso __________________________________________________________________________________

CHIEDE al Consiglio Direttivo di “Persona al centro” di diventare Socio:
_ Ordinario
_ Sostenitore
_ Giovane
DICHIARA inoltre:
●
●
●

di aver letto lo Statuto di “Persona al centro”
di condividerne gli scopi
di accettare diritti e obblighi previsti per i soci
Dichiarazione liberatoria

INFORMATIVA resa ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR 2016/679 (General Data Protection Regulation):
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ed in relazione alle informazioni di cui si entrerà in possesso, ai fini della tutela delle persone e
altri soggetti in materia di trattamento di dati personali, la scrivente Associazione, chiamata “Persona al centro”, fornisce le seguenti informazioni:
1) finalità del trattamento: i dati personali (anagrafici, indirizzi) sono raccolti al fine di provvedere agli adempimenti connessi all’attività istituzionale
di “Persona al centro” previsti dallo Statuto della stessa e in particolare adempiere agli obblighi istituzionali nei confronti dei soci, nonché agli obblighi
civili e fiscali di legge.
2) modalità del trattamento: i dati saranno trattati in modo lecito, secondo correttezza e con la massima riservatezza; saranno registrati, organizzati e
conservati in archivi informatici e/o cartacei nella Sede di “Persona al centro”, a Torino, Via Borgosesia 36. Il conferimento dei dati in oggetto ha
natura facoltativa: l’eventuale rifiuto a conferire i dati personali comporterà l’impossibilità di attuare le attività istituzionali di “Persona al centro”. Il
titolare del trattamento dei dati personali è “Persona al centro”.
Si informa che, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, l’interessato ha diritto di:
a) conoscere quali dati personali sono registrati, la loro finalità e la finalità del trattamento; b) ottenere la portabilità, la rettifica e la cancellazione dei
dati; c) opporsi in tutto o in parte a trattamenti illegittimi dei dati; d) opporsi al trattamento dei dati per fini di informazione commerciale, invio di
materiale pubblicitario, vendite dirette ecc.
3) comunicazione/diffusione dati: i dati personali potranno essere comunicati/diffusi dalla scrivente Associazione nei casi previsti dalla legge, a
persone giuridiche o ad altri organismi quando si rendesse necessario per il raggiungimento degli scopi istituzionali.
CONSENSO DELL’INTERESSATO:
Io sottoscritto/a __________________________________________________________________________
dichiaro di aver ricevuto l’informativa sull’utilizzazione dei miei suddetti dati personali, ai sensi ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR 2016/679, e
che nella stessa informativa “Persona al centro” (titolare e responsabile del trattamento) mi mette a conoscenza che per l’attuazione delle attività
istituzionali (a me note) potrà dover fornire i miei dati a persone giuridiche o ad altri organismi con i quali l’Associazione intendesse collaborare.
Acconsento, pertanto, al trattamento dei suddetti dati nella misura necessaria per il perseguimento degli scopi statutari.

Data ____________________

Firma ________________________________________________

