MEDITERRANEA MAGNA GRECIA
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE DELLA CALABRIA - ETS
Iscr. Reg. Prov. 108, N° Provv. 110 - Sede Legale – via Paisiello 10 / A - 20900 Monza

P. Iva 06519160961 - Cod. Fisc. 94604140155 - IBAN IT 53 Y 05216 20401 000 000 104956

Io sottoscritto/a______________________________________________Nato/a - a:_____________________________________Pr________Il______________
Residente a: Cap____________________Città________________________________________________________________________________Pr__________
Via______________________________________________n°______Tel.__________________ E-mail_______________________________________________
CHIEDE
Di essere iscritto in qualità di socio ordinario dell'associazione “Mediterranea Magna Grecia”
accettando senza riserve lo Statuto e il Regolamento dell'Associazione e aderendo alle finalità e ai valori condivisi dall'Associazione
A seguito della consegna o dell'invio della tessera associativa verserò un contributo associativo di Euro 5,00 ( CINQUE)
Qualora per gli anni a seguire non intendo proseguire la mia iscrizione, avrò facoltà di respingere il suddetto invio, senza nessun obbligo presente, passato e
futuro verso l'associazione “Mediterranea Magna Grecia”. Mi impegno comunque a comunicare ogni eventuale cambio di indirizzo.

Informativa resa ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR 2016/679 (General Data Protection Regulation)
Gentile Signore/a, 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, si informa quanto segue:
1 - Finalità del trattamento: i dati da Lei forniti verranno utilizzati dall’Associazione “Mediterranea Magna Grecia” (d’ora in poi chiamata Associazione),
allo scopo e per il fine di valutare il Suo inserimento nell’elenco dei Soci ed in seguito di convocarla alle riunioni, di renderla partecipe delle iniziative
intraprese e delle varie attività poste in essere per il raggiungimento delle finalità meglio precisate nello Statuto dell’Associazione.
2 - Modalità del Trattamento: 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.
3 - Conferimento dei dati: Il conferimento e necessario ed obbligatorio per le citate finalità ed il diniego comporterà l’impossibilità di aderire
all’Associazione ed al tesseramento. I dati da Lei conferiti saranno trattati dagli Incaricati dell’Associazione;
4 - Comunicazione e diffusione dei dati: I dati da Lei forniti verranno da noi trattati, per le finalità indicate del trattamento, per le finalità istituzionali
conseguenti il tesseramento. Inoltre i dati stessi, a richiesta, saranno comunicati a Pubbliche Amministrazioni per fini di legge.
5 - Titolare del Trattamento: Il titolare del trattamento dei dati personali e l’Associazione.
6 - Diritti dell'Interessato: In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di:
a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;
b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono
stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione;
c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
d) ottenere la limitazione del trattamento;
e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo
automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti;
f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto;
g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone  siche, compresa la profilazione.
h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano
o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;
j) proporre reclamo a un’autorità di controllo.
Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata a “Mediterranea Magna Grecia” all'indirizzo postale della sede legale o all’indirizzo mail.
Il sottoscritto inoltre:





Dichiara di aver letto l’informativa relativa al trattamento dei dati personali e sensibili da parte dell’Associazione;
Acconsente al trattamento dei miei dati personali inclusi quelli considerati come categorie particolari di dati.
Acconsente alla comunicazione dei miei dati personali ad enti pubblici e società di natura privata per le finalità indicate nell’informativa.
Acconsente al trattamento delle categorie particolari dei miei dati personali così come indicati nell’informativa che precede.
Data
---------------------------------------------

In Fede
---------------------------------------------------------------------------

@mediterraneamagnagreciaets
#mediterraneamagnagrecia

3924299396
www.mediterraneamagnagrecia.it - info@mediterraneamagnagrecia.it - mediterraneamagnagrecia@pec.it

