Modulo di iscrizione
all’Associazione Culturale “Circolo della Zampogna” , Via Kennedy, 10 ; 86070 – Scapoli (IS)

Nome e
Cognome_______________________________________________________
Luogo e data di nascita___________________________________________
Indirizzo_______________________________________________________
Telefono _________________ e-mail _______________________________
Data ______________

Firma* ___________________________________

INFORMATIVA in materia di privacy ai sensi del GDPR Regolamento UE n. 679/2016
Si informa che l’Associazione Culturale “Circolo della Zampogna”, con sede in Scapoli, via Kennedy n. 10, C.F.
90013430948, e-mail circolo.zampogna@tiscali.it e circolo@zampogna.org , in qualità di Titolare e Responsabile, nella
persona del Presidente pro-tempore, tratterà i Suoi dati personali, identificativi ed anagrafici ai sensi dell’articolo 13 del
GDPR, con le modalità e le precauzioni appresso indicate.
La raccolta ed il trattamento dei Suoi dati personali avranno luogo, dopo il Suo consenso. Il trattamento potrà avvenire
anche con l’ausilio di mezzi cartacei, elettronici, informatici o via web per le operazioni indicate dall’art. 4 del Codice e
dall’art. 4 n. 2 del GDPR quali: registrazione, organizzazione, consultazione, elaborazione, modificazione, estrazione,
utilizzo, comunicazione, cancellazione.
Il trattamento è finalizzato alla gestione della Sua richiesta di ammissione a Socio dell’Associazione e per l’attuazione
delle finalità associative e lo svolgimento dell’attività istituzionale.
Il conferimento dei dati personali è necessario e obbligatorio per le citate finalità e il diniego comporterà l’impossibilità
di aderire all’Associazione.
I dati personali sono conservati, dal Titolare del trattamento, su supporto cartaceo e/o su server informatici. A
richiesta dell’interessato, verranno comunicati gli indirizzi di conservazione. I dati stessi saranno conservati per il
periodo previsto dalla normativa vigente. Decorso tale termine, gli stessi saranno distrutti.
Con specifica istanza, da inviare all’Associazione, tramite raccomandata o posta elettronica, potrà conoscere i Suoi dati
personali in possesso dell’Ente, chiederne la modifica, la rettifica o la distruzione. Inoltre potrà completarli, aggiornarli
o richiederne copia. Potrà inoltre, con le stesse modalità, revocare il consenso, opporsi al trattamento di tutti o parte dei
dati, o chiederne l’invio a terzi da Lei indicati. Potrà proporre reclami al Garante per la protezione dei dati personali
qualora ritenesse violati i Suoi diritti.
Verranno posti in essere tutti i necessari controlli di sicurezza, sia in ambito fisico che informatico e web.

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________________ , letta

l’informativa

che

precede, acconsente al trattamento dei propri dati personali nelle modalità e per le finalità descritte
nell’informativa stessa.
Data_____________________________

-*- per esteso e leggibile

Firma*_______________________________________________________

