Associazione Centro Sociale "PINO VERDE"
V.lo Pasquatto, 1 — 35020 PONTE SAN NICOLO' (PD)
Iscritta al Registro Regionale N° 439 — PS/PD 0116 Tel. e Fax: 049 8960431 — associazione@asspinoverde.191.it
CF: 92067970282 - IBAN: IT73T0845262770030130020709
PEC: asspinoverde@pec.it

Tessera N°:

RICHIESTA di ADESIONE

…...………………………………

Il/La Sottoscritto/a ………………………………………………………………………….……….
Nato/a a …………………………………..……………………… (……), il…………..……………
Residente a ………………………………………………………….….. Prov. (.…) CAP …………
Via …………………………………………………………………………………. N° ……………..
Telefono ……………………. Cellulare ……………………………………………………………..
e. mail …………………………………………………………………………………………………
CHIEDE

di essere ammesso/a quale socio/a dell'Associazione Centro Sociale "PINO VERDE" Vicolo Pasquatto, 1 — 35020 PONTE SAN NICOLO' (PD) Tel. e Fax: 049 89 60 414 e.mail: associazione@asspinoverde.191.it - Codíce Fiscale: 92067970282
1.
2.
3.

4.
5.
6.

DICHIARA di:
accettare lo Statuto Sociale e le Deliberazioni degli Organismi statutari;
versare la quota associativa annuale stabilita dagli organismi statutariamente
preposti;
avere ricevuto l'informativa sui diritti connessi al trattamento dei dati personali da
parte dell'Associazione, trattamento finalizzato alla gestione del rapporto associativo
e all'adempimento di ogni obbligo di legge e di prestare il consenso al trattamento dei
dati personali per le finalità descritte ai sensi della Legge sulla Privacy;
prestare il consenso alla pubblicazione di fotografie scattate in occasioni pubbliche;
autorizzare l'Associazione a comunicare i suoi dati anagrafici ad Enti ai quali
l'associazione è affiliata o ha rapporti, secondo la normativa in essere;
non presentare controindicazioni psicofisiche ad attività ludicomotorie organizzate da
questa associazione.

Data ……………………….
Il/la Sottoscritto/a
………………………………………………..

ASSOCIAZIONE CENTRO SOCIALE PINO VERDE - VICOLO PASQUATT0,1 - PONTE SAN NICOLO' PADOVA
INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
La scrivente Associazione Centro Sociale PINO VERDE, Vicolo Pasquatto, 1 Ponte San Nicolò 35020 PD, la informa che, per
erogare i propri servizi, utilizza i Suoi dati personali in qualità di Titolare del trattamento, nel rispetto dei principi di protezione
stabiliti dal Regolamento GDPR 2016/679 e della normativa nazionale in vigore. Gli indirizzi di contatto del Titolare del trattamento
sono i seguenti: Email: associazione@asspinoverde. 191.it
Modalità e finalità del trattamento dati
I dati personali raccolti (dati anagrafici, indirizzo, numeri dí telefono mobile e non, indirizzo email ecc.) saranno utilizzati con il
supporto di mezzi elettronici e cartacei, per le seguenti finalità: Attività di cui allo statuto sociale quali libro soci, rapporti col comune
di residenza, supporto telefonico periodico rivolto a persone anziane al fine di fornire loro assistenza e compagnia, previo espliciti)
consenso da parte dell'interessato, comunicazioni con enti di promozione turistica o agenzie di viaggio o di ristorazione fine di
partecipare a iniziative di soggiorni al mare o in montagna o alle terme, i Suoi dati saranno trattati anche per avviare iniziative di
prevenzione salutare quali convegni o altre iniziative culturali di cui alle deliberazioni assembleari di questa associazione, le seguenti
finalità, pertanto in caso di rifiuto a fornire il relativo consenso, o di revoca dello stesso, l'interessato non riceverà alcun contatto. Per
finalità di marketing invio tramite sms, e-mail o modalità di contatto tradizionali, come telefonate, di comunicazioni commerciali o di
materiale pubblicitario in relazione alle iniziative dell'Associazione Centro Sociale PINO VERDE, Ponte San Nicolò PD;

q accetta

q non accetta

per finalità di profilazione consentire il compimento di studi e ricerche di mercato, nonché l'analisi delle preferenze e delle abitudini
dell'Interessato, per ricevere proposte personalizzate dell'Associazione Centro Sociale PINO VERDE, Ponte San Nicolò PD

q accetta

q non accetta

Base giuridica. L'Associazione Centro Sociale PINO VERDE, Ponte San Nicolò PD la informa che il trattamento dei Suoi dati
personali si basa sui seguenti presupposti giuridici:' consenso_ espresso (facoltativo e revocabile in qualsiasi momento attraverso le
modalità previste dalla presente informativa.) nei casi in cui sia richiesto per il perseguimento di una o più specifiche finalità (art. 6
comma l lett. a) GDPR); - esecuzione del contratto di cui l'interessato è parte (art. 6 comma I lett. b) GDPR); - adempimento ad un
obbligo legale e/o agli ,obblighi normativi nazionali e comunitari ai quali il Titolare del trattamento dei dati e soggetto (art. 6 comma
1 lett: c) GDPR); - salvaguardia degli interessi vitali dell'interessato o di un'altra persona fisica (art. 6 comma 1 lett. d) GDPR);
L’Associazione Centro Sociale PINO VERDE, Ponte San Nicolò PD la informa che il conferimento dei dati e obbligatorio per tutto
quanto è richiesto dagli obblighi legali e contrattuali e pertanto l'eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte può dar luogo
all'impossibilità di fornire i servizi richiesti, anche statutariamente previsti.
Categorie di destinatari. Ferme restando le comunicazioni eseguite in adempimento di obblighi di legge e contrattuali, tutti i dati
raccolti ed elaborati dall'Associazione Centro Sociale PINO VERDE, Ponte San Nicolò PD potranno essere comunicati
esclusivamente per le finalità - sopra specificate alle seguenti categorie di interessati: Settore dei Servizi sociali del Comune di Ponte
San Nicolò; - Volontari e/o collaboratori dell'associazione centro sociale pino verde ponte san nicolò; - Consulenti e liberi
professionisti anche in forma associata; - Agenzie di promozione per lo svago e per soggiorni al mare, alle isole, in montagna, alle
terme, di turismo anche culinario al solo fine di raggiungere gli obiettivi previsti dallo statuto e dalle deliberazioni degli organi sociali
'dell'associazione. Nella gestione dei suoi dati, inoltre, gli stessi potranno essere comunicati ad Organismi di vigilanza, Autorità
giudiziarie, nonché a quei soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge e per l'espletamento delle finalità suddette.
Detti soggetti tratteranno i dati nella loro qualità di autonomi titolari di trattamento.
Periodo di conservazione. I dati obbligatori ai fini contrattuali e contabili sono conservati per il tempo necessario allo svolgimento
del rapporto contrattuale e contabile. I dati di chi non usufruisce dei servizi offerti dall'associazione centro sociale pino verde ponte
san nicolò, pur- avendo avuto un precedente contatto con i volontari dell'associazione, saranno immediatamente cancellati, ove la
loro conservazione non risulti altrimenti giustificata, salvo che sia stato acquisito validamente il consenso informato degli interessati
relativo ad una successiva attività di promozione commerciale o ricerca di mercato.
Trasferimento dati. I Suoi dati non saranno diffusi. La gestione e la conservazione dei vostri dati personali avverrà su server
dell'associazione ubicati all'interno dell'Unione Europea. Al fine di adempiere gli obblighi di legge e alle finalità descritte nella
presente informativa, i Suoi dati personali potrebbero essere archiviati o trasferiti presso server collocati in Paesi extra UE,
appartenenti a società fornitrici di servizi utilizzati dalla Titolare del trattamento. In tali ipotesi, i trattamenti avverranno in conformità
alle clausole contrattuali standard previste dalla Commissione Europea.
Diritti dell'interessato. Ai sensi del Regolamento europeo 679/2016 (GDPR) e della normativa nazionale, l'interessato può, secondo
le modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa, esercitare i seguenti diritti: richiedere la conferma dell'esistenza di dati
personali che lo riguardano (diritto di accesso dell'interessato — art. 15 del Regolamento 679/2016); - conoscerne l'origine; riceverne comunicazione intelligibile; - avere informazioni circa la logica, le modalità e le finalità del trattamento; - richiederne
l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco del dati trattati in
violazione di legge, ivi compresi quelli non più necessari al perseguimento degli scopi per i quali sono stati raccolti (diritto di rettifica
e cancellazione — arti. 16 e 17 del Regolamento 679/2016); - diritto di limitazione e/o di opposizione al trattamento dei dati che lo
riguardano (art. 18 del Regolamento 679/2016); - diritto di revoca; - diritto alla portabilità dei dati (art. 20 del R4olamento
679/2016); - nei casi di trattamento basato su consenso, ricevere i propri dati forniti al titolare, in forma strutturata e leggibile da un
elaboratore di dati e in un formato comunemente usato da un dispositivo elettronico; - il diritto di presentare un reclamo all'Autorità
di controllo (diritto di accesso dell'interessato -1- art. 15 del Regolamento 679/2016). Per esercitare tali diritti potrà inviare una
richiesta scritta al Titolare del trattamento agli indirizzi di contatto sopra indicati.
La Data e la Firma per conoscenza e accettazione
sono quelle riportate nel retro di questo foglio

Associazione Centro Sociale PINO VERDE
Vicolo Pasquatto,l -35020 Ponte San Nicolò PD
Firmato: il Presidente pro-tempore Pietro Coletto

