Associazione per il Miglioramento
della Qualità della Vita

DOMANDA D’ISCRIZIONE ALL’ASSOCIAZIONE
Io sottoscritta/o …………………………………………………………………………………...
Nata/o a ………………………… il …………………………………………………….............,
Professione …………………………………………………………………………………………..,
Residente ad …………………………, in …………………………………………, n.………..,
C. F. e/o P. I. ………………………………………………………………………………………..
Mail …………………………………………, tel. ……………………………………………………,
dichiara di non avere pendenze penali e chiede:
1. Di essere iscritto all’Associazione per l’Anno ……………. in qualità di
 Socio Allievo
 Socio Ordinario
2. Di poter partecipare alle attività dell’Associazione
Dichiaro di aver acquisito per iscritto le informazioni di cui all’ex art. 13 del
Reg. (UE) 679/2016 tramite Nota Informativa a me consegnata e conferisco
all’Associazione Life il consenso al trattamento dei miei dati personali e
sensibili.
Data

Firma

…………………………………………….

……………………………………………

Sede legale: Via Caligola 7c – Aprilia (LT)
www.lifeassociazione.it – lifeassociazione@gmail.com
Tel.: 3476484214 - C.F.: 91123600594

INFORMATIVA ADULTI ex art. 13 del regolamento (UE) 2016/679

Il Regolamento europeo 2016/679 (General Data Protection Regulation) e il D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (Testo unico in materia di protezione dei
dati personali) hanno introdotto una specifica disciplina in materia di tutela delle persone e degli altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali
e sensibili. Secondo la suddetta normativa, il trattamento dei dati deve essere eseguito secondo i principi di correttezza, trasparenza e di tutela della
Vostra riservatezza e dei Vostri diritti.
Ai sensi dell’articolo 13 del G.D.P.R., per tanto Le fornisco le seguenti informazioni:
1. I dati personali anagrafici e di recapiti, da Lei forniti verranno trattati per le finalità basate sul suo consenso e sul suo legittimo interesse per
inserimento nel libro soci e relativo tesseramento presso Associazione Life, ed ogni altro utilizzo attinente ai suddetti utilizzi associativi (newsletter,
informazioni sulle attività associative).
2. Il trattamento dei suoi dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e potrà essere effettuato utilizzando supporti
cartacei e/o informatici comunque idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza, con l’utilizzo di idonee procedure che evitino il rischio di
smarrimento, sottrazione, diffusione, ecc. con particolare tutela ex. Art.9 GDPR dei dati sensibili di natura sanitaria e/o relativi a minori.
3. I legittimi interessi del titolare del trattamento perseguiti con tale attività sono una chiara e corretta applicazione delle disposizioni statutarie
sull’ordinamento interno e l’amministrazione dell’associazione, la possibilità di usufruire delle agevolazioni fiscali spettanti all’associazione.
4. Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: su schede manuali, realizzate anche con l’ausilio di mezzi elettronici, conservate in luoghi
chiusi, la cui chiave è tenuta dal Presidente e dagli incaricati dell’amministrazione, oppure in maniera informatizzata, su un PC posto presso la sede
dell’associazione che è attrezzato adeguatamente contro i rischi informatici (firewall, antivirus, backup periodico dei dati); autorizzati ad accedere a
tali dati sono il presidente e gli incaricati dell’amministrazione. Ai sensi dell’art. 4 n. 2 del G.D.P.R., 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.
5. I dati personali saranno conservati per tutto il tempo indispensabile attraverso una corretta tenuta del libro soci e/o per procedere alle formalità
richieste. 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, non essendo in tale ipotesi possibile instaurare l’indicato rapporto associativo.
6. Tutti i dati non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di diffusione.
7. Il trattamento non riguarderà dati personali che rientrano nel novero dei dati “sensibili”.
8. Il titolare del trattamento è l’Associazione Life con sede in Via Caligola 7C, Aprilia (LT). Contattabile all’indirizzo mail info@lifeassociaione.it
9. Il responsabile del trattamento è la Dott.ssa Paola Prosperi, presidente dell’associazione contattabile all’indirizzo mail paolaprosperi@alice.it.
10. 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 od in parte, all’utilizzo degli
stessi come sanciti dagli art. da 15 a 20 del G.D.P.R. tali diritti possono essere esercitati attraverso specifica istanza da indirizzare tramite
raccomandata agli indirizzi presenti al punto 8 o in PEC al titolare del trattamento.
11. 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 email indicato nel precedente punto 8 o 9.
12. 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 della legge comunitaria n. 163/2017
13. Non esiste alcun processo decisionale automatizzato, né alcuna attività di profilazione di cui all’articolo 22, par 1 e 4 del G.D.P.R.

Dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del Reg. (UE) 2016/ 679
Io
sottoscritta/o____________________________________,
nata/o
a
______________________,
il
___________________, residente a ________________________, in Via ____________________________, n.
________, Professione ______________________________________________________________________________
C. F. e/o P.I.______________________________________________________________________________________,
email____________________________________, cell._______________________________,
acquisite per iscritto le informazioni di cui all’ex art. 13 del Reg. (UE) 679/2016 tramite Nota informativa a me
consegnata, conferisco all’Associazione Life il consenso al trattamento dei miei dati personali e sensibili.
Data_____________________

Firma ___________________________________

LIFE

Associazione per il Miglioramento della Qualità della Vita
Via Aldo Moro, 43D; Sede Legale: Via Caligola 7C - 04011 Aprilia (LT)
www.lifeassociazione.it; info@lifeassociazione.it; C.F.: 91123600594

INFORMATIVA ex art. 13 del regolamento (UE) 2016/679

Il Regolamento europeo 2016/679 (General Data Protection Regulation) e il D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (Testo unico in materia di protezione dei dati personali) hanno
introdotto una specifica disciplina in materia di tutela delle persone e degli altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali e sensibili. Secondo la suddetta
normativa, il trattamento dei dati deve essere eseguito secondo i principi di correttezza, trasparenza e di tutela della Vostra riservatezza e dei Vostri diritti.
Ai sensi dell’articolo 13 del G.D.P.R., per tanto Le fornisco le seguenti informazioni:
14. I dati personali anagrafici e di recapiti, da Lei forniti verranno trattati per le finalità basate sul suo consenso e sul suo legittimo interesse per inserimento nel libro soci e
relativo tesseramento presso Associazione Life, ed ogni altro utilizzo attinente ai suddetti utilizzi associativi (newsletter, informazioni sulle attività associative).
15. Il trattamento dei suoi dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e potrà essere effettuato utilizzando supporti cartacei e/o
informatici comunque idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza, con l’utilizzo di idonee procedure che evitino il rischio di smarrimento, sottrazione,
diffusione, ecc. con particolare tutela ex. Art.9 GDPR dei dati sensibili di natura sanitaria e/o relativi a minori.
16. I legittimi interessi del titolare del trattamento perseguiti con tale attività sono una chiara e corretta applicazione delle disposizioni statutarie sull’ordinamento interno
e l’amministrazione dell’associazione, la possibilità di usufruire delle agevolazioni fiscali spettanti all’associazione.
17. Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: su schede manuali, realizzate anche con l’ausilio di mezzi elettronici, conservate in luoghi chiusi, la cui chiave è
tenuta dal Presidente e dagli incaricati dell’amministrazione, oppure in maniera informatizzata, su un PC posto presso la sede dell’associazione che è attrezzato
adeguatamente contro i rischi informatici (firewall, antivirus, backup periodico dei dati); autorizzati ad accedere a tali dati sono il presidente e gli incaricati
dell’amministrazione. Ai sensi dell’art. 4 n. 2 del G.D.P.R., 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.
18. I dati personali saranno conservati per tutto il tempo indispensabile attraverso una corretta tenuta del libro soci e/o per procedere alle formalità richieste. 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, non essendo in tale ipotesi possibile instaurare
l’indicato rapporto associativo.
19. Tutti i dati non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di diffusione.
20. Il trattamento non riguarderà dati personali che rientrano nel novero dei dati “sensibili”.
21. Il titolare del trattamento è l’Associazione Life con sede in Via Caligola 7C, Aprilia (LT). Contattabile all’indirizzo mail info@lifeassociaione.it
22. Il responsabile del trattamento è la Dott.ssa Paola Prosperi, presidente dell’associazione contattabile all’indirizzo mail paolaprosperi@alice.it.
23. 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 od in parte, all’utilizzo degli stessi come sanciti dagli art. da 15 a 20 del G.D.P.R. tali
diritti possono essere esercitati attraverso specifica istanza da indirizzare tramite raccomandata agli indirizzi presenti al punto 8 o in PEC al titolare del trattamento.
24. 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 email indicato nel precedente punto 8 o 9.
25. 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
della legge comunitaria n. 163/2017
26. Non esiste alcun processo decisionale automatizzato, né alcuna attività di profilazione di cui all’articolo 22, par 1 e 4 del G.D.P.R.

CONSENSO per Minori
Ai sensi del Reg. (UE) 2016/ 679
Noi sottoscritti ____________________________, ______________________________
genitori del minore ________________________________________
nata/o a ______________________, il ___________________, residente a ________________________, in Via
____________________________,
C.F._____________________________________,
acquisite per iscritto le informazioni di cui all’ex art. 13 del Reg. (UE) 679/2016 tramite Nota informativa a me
consegnata, conferiamo all’Associazione Life il consenso al trattamento dei dati personali e sensibili, e diamo il
consenso alla frequentazione dello Sportello di Ascolto, Corsi, ecc… durante l’anno in corso sensibili.
Cell, e-mail Mamma_____________________________________________
Cell, e-mail Papà________________________________________________
Data _____________________

Firma dei Genitori
___________________________
___________________________

LIFE

Associazione per il Miglioramento della Qualità della Vita
Via Aldo Moro, 43D; Sede Legale: Via Caligola 7C - 04011 Aprilia (LT)
www.lifeassociazione.it; info@lifeassociazione.it; C.F.: 91123600594

