DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________
nato/a a_________________________ il __________residente a ___________________________,
in

via

_____________________________________________,

n°

_____

CAP_________

provincia_____, codice fiscale______________________________________________________ ,
mail ______________________________________________, carta di identità n°_____________,
rilasciata il______________, dal comune di____________________________.
(si prega di compilare in modo completo e chiaro, scrivendo in stampatello)

CHIEDE
di essere ammesso/a come socio dell’associazione “APS Volontari di PRH-ITALIA”, con sede
legale in via Castellana 22/3 a Vedelago (TV), codice fiscale 92046880263, mail:
volontariprhitalia@gmail.com.
A tal fine si impegna a versare la quota associativa annua di €. 20,00 per l’anno solare in corso.
È disponibile inoltre a mettere a servizio dell’Associazione, in coerenza con le sue finalità, le
seguenti competenze: ______________________________________________________________
________________________________________________________________________________
La domanda va consegnata, con il versamento, debitamente compilata e firmata, ad un
formatore

o

ad

un

accompagnatore

PRH,

oppure

scannerizzata

e

inviata

a

volontariprhitalia@gmail.com, con l’attestazione del bonifico (IBAN IT13 S 05484 61560 CC105
0000719 intestato a: APS VOLONTARI PRH-ITALIA Via Castellana, 22/3 - 31050 Vedelago, TV)

Inoltre dichiaro di aver preso visione dell'informativa sulla privacy di seguito riportata ai sensi
dell’art. 13 del REG UE 679/2016 GDPR.

DATA__________________

FIRMA__________________________
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INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI AI SENSI DELL’Art. 13 - GDPR REG UE 679/2016
La APS Volontari di PRH-ITALIA. con sede legale in Vedelago (TV), in via Castellana 22/3 -– 31050 CF 92046880263 (in seguito, “Titolare”), in qualità di
titolare del trattamento, La informa ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 (in seguito, “Codice Privacy”) e dell’art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 (in
seguito, “GDPR”) che i Suoi dati saranno trattati con le modalità e per le finalità seguenti:
1. Titolare, responsabile e incaricati
Ai sensi degli artt. 4 e 24 del Reg. UE 2016/679 il Titolare del trattamento è APS Volontari di PRH-ITALIA. Il Titolare del trattamento, che non ha ritenuto di
nominare un Data Protection Officer, può essere contattato al seguente indirizzo email: volontariprhitalia@gmail.com .L’elenco aggiornato dei
responsabili e degli autorizzati al trattamento è custodito presso la sede del Titolare del trattamento.
2. Oggetto del trattamento
Il Titolare tratta i dati personali, identificativi (nome, cognome, codice fiscale, p. iva, email, numero telefonico, indirizzo) e dati particolari, in seguito “dati”, da
Lei comunicati in occasione dell’adesione all’associazione
3. Finalità del trattamento
Senza il Suo consenso espresso i dati di natura personale forniti, saranno oggetto di trattamento nel rispetto delle condizioni di liceità ex art. 6 lett. b del
Reg. UE 2016/679, ovvero per l’adesione e la partecipazione all’associazione e lo svolgimento della attività proposte a favore degli associati, ed in
particolare:
- iscrizione nel libro soci;
- partecipazione alla vita associativa;
- informazione sulle attività e sulle altre iniziative proposte;
- partecipazione all’organizzazione e al coordinamento di incontri e convegni finalizzati a presentare e diffondere l’attività sviluppata dall’Associazione
Internazionale Andrè Rochais e da Prh Italia;
- eventuale compilazione di form di raccolta dati per l’invio di una richiesta informazioni al titolare del trattamento;
- adempiere agli obblighi contrattuali, di legge e finalità amministrativo-contabile. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni in materia di protezione dei dati
personali, i trattamenti effettuati per finalità amministrativo-contabili sono quelli connessi allo svolgimento delle attività di natura organizzativa,
amministrativa, finanziaria e contabile, a prescindere dalla natura dei dati trattati;
- adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa comunitaria o da un ordine dell’Autorità (come ad esempio in materia di
antiriciclaggio);
- esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio;
4. Modalità del trattamento
Il trattamento dei Suoi dati è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 Codice Privacy e all’art. 4 n. 2) GDPR e precisamente: raccolta,
registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione,
blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. I Suoi dati personali sono sottoposti a trattamento sia cartaceo che elettronico.
5. Periodo di conservazione
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, con modalità e strumenti volti a garantire la massima sicurezza e riservatezza ad opera di
soggetti a ciò appositamente incaricati. Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 5 comma 1 lett. e) del Reg. UE 2016/679 i dati personali raccolti verranno
conservati in una forma che consenta l’identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali i dati
personali sono trattati o da quanto richiesto dalla legge.
6. Destinatari dei dati
I dati di natura personale forniti potranno essere comunicati a destinatari, nominati ex art. 28 del Reg. UE 2016/679, che tratteranno i dati in qualità di
responsabili e/o in qualità di persone fisiche che agiscono sotto l’autorità del Titolare e del Responsabile del trattamento, al fine di ottemperare ai contratti o
finalità connesse. Precisamente, i dati potranno essere comunicati a:
– Associazione Internazionale Andrè Rochais e a Prh Italia
– soggetti che forniscono servizi per la gestione del sistema informatico e delle reti di comunicazione del Titolare del Trattamento;
– studi o società nell’ambito di rapporti di assistenza e consulenza;
– autorità competenti per adempimenti di obblighi di legge e/o di disposizioni di organi pubblici, su richiesta;
I soggetti appartenenti alle categorie suddette svolgono la funzione di Responsabile del trattamento dei dati, oppure operano in totale autonomia come
distinti Titolari del trattamento.
7. Comunicazione dei dati
Senza il Suo espresso consenso (art. 6 co. 1 lett. b) GDPR), il Titolare potrà comunicare i Suoi dati per le finalità di cui all’art. 3 a Organismi di vigilanza,
Autorità giudiziarie nonché a tutti gli altri soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge per l’espletamento delle finalità dette.I Suoi dati non
saranno diffusi.
8. Eventuale Trasferimento dei Dati all’estero
La gestione e la conservazione dei dati personali avverrà su server ubicati all’interno dell’Unione Europea del Titolare e/o di società terze incaricate e
debitamente nominate quali Responsabili del trattamento. I dati non saranno oggetto di trasferimento al di fuori dell’Unione Europea. Resta in ogni caso
inteso che il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare l’ubicazione dei server in Italia e/o Unione Europea e/o Paesi extra-UE. In tal
caso, il Titolare assicura sin d’ora che il trasferimento dei dati extra-UE avverrà in conformità alle disposizioni di legge applicabili stipulando, se necessario,
accordi che garantiscano un livello di protezione adeguato e/o adottando le clausole contrattuali standard previste dalla Commissione Europea.
9. Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto di rispondere
Il conferimento dei dati personali per le finalità di cui al punto 3 del presente documento informativo è necessario per dare seguito all’adesione
all’associazione. Il mancato conferimento dei dati personali può comportare l’impossibilità di ottenere tale adesione.
10. Diritti dell’interessato
L’interessato ha il diritto, in qualunque momento di:
– ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma
intelligibile;
– ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato
con l'ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art. 5, comma 2
Codice Privacy e art. 3, comma 1, GDPR;
– ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma
anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati
sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto
riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta
un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
– opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al
trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di
comunicazione commerciale, mediante l’uso di sistemi automatizzati di chiamata senza l’intervento di un operatore mediante e-mail e/o mediante modalità
di marketing tradizionali mediante telefono e/o posta cartacea.
Ove applicabili, l’interessato ha altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 GDPR (Diritto di rettifica, diritto di limitazione di trattamento, diritto di opposizione).
Diritto di proporre Reclamo
Il Titolare informa l’interessato che ha il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo ai seguenti contatti: garante@gpdp.it o mediante il sito
http://www.gpdp.it
11. Modalità di esercizio dei diritti
Potrai in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando:
- una raccomandata a.r. a APS Volontari di PRH-ITALIA, via Castellana 22/3 – 31050 - Vedelago (TV);
- una e-mail all’indirizzo volontariprhitalia@gmail.com
12. Modifiche alla presente Informativa
La presente Informativa può subire variazioni. Questa Informativa è aggiornata al 12/01/2020
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