ASSOCIAZIONE IL BANDOLO ONLUS
SCHEDA DI RICHIESTA DI AMMISSIONE NELL’ORGANIZZAZIONE
TESSERA N. ________

Il (la) sottoscritto/a

• Cognome ___________________________________ in __________________________________
• Nome

_________________________________________________________________________

• Nato/a a

___________________________________ il ___________________________________

• di nazionalità ______________________________________________________________________
• Residente a _______________________________________________________________________
• Via ______________________________________________________ cap. ___________________
• Telefono __________________________________________________________________________
• Codice Fiscale ____________________________________________________________________
• E-mail ___________________________________________________________________________
• Professione _______________________________________________________________________
• Indirizzo cui desidero ricevere la corrispondenza: ______________________________________
___________________________________________________________________________________
presa visione dello statuto e del presente regolamento
CHIEDE
di essere iscritto/a all’Associazione Il Bandolo onlus.
Il sottoscritto si impegna incondizionatamente a rispettare le norme statutarie vigenti e le
deliberazioni degli Organi sociali validamente costituiti. Si impegna inoltre a non utilizzare il
nome dell’Associazione per attività di carattere commerciale, imprenditoriale o comunque per
attività che abbiano scopo di lucro.
Si impegna a versare una quota associativa annuale pari a 50,00 euro.
data ________________

in fede
firma ___________________________________

====================================================================================
PARTE RISERVATA ALL’ORGANIZZAZIONE
( ) AMMESSO

( ) NON AMMESSO
Il Presidente
__________________________

====================================================================================
-

Data uscita dall’Associazione: _________________________________________________

-

Motivazione: _______________________________________________________________
Legge Privacy e Modulo Privacy – vedere retro

Informativa sintetica – Art. 13 Regolamento EU 679/2016
(GDPR – General Data Protection Regulation)
L’Associazione Il Bandolo onlus, codice fiscale 97695680013 (in seguito “Titolare”), in qualità di
titolare del trattamento La informa ai sensi 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. Oggetto del trattamento
Il titolare tratta i dati personali da Lei comunicati in relazione ai servizi richiesti a Il Bandolo
Associazione ONLUS nello svolgimento della propria attività istituzionale. Il trattamento dei dati
potrà avvenire solo previo rilascio del consenso.
2. Finalità del trattamento
Il trattamento dei dati personali raccolti è effettuato al fine dell’instaurazione e/o della gestione
del rapporto tra Voi e l’Associazione Il Bandolo onlus per finalità proprie dell’Associazione, come
previsto dallo Statuto.
3. Modalità del trattamento
Il trattamento dei Suoi dati personali 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 e/o automatizzato.
Il Titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra
e comunque per non oltre 10 anni dalla cessazione del rapporto per le Finalità di Servizio. Il
Titolare conserverà i dati per periodi più lunghi esclusivamente a fini di archiviazione nel
pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici
4. Accesso ai dati
I Suoi dati potranno essere resi accessibili per le finalità di cui all’punto 2:
✓
A dipendenti e collaboratori del Titolare, nella loro qualità di incaricati del trattamento;
✓

A enti terzi o altri soggetti (a titolo indicativo, studi professionali, consulenti, società di
assicurazione per la prestazione di servizi assicurativi, etc.) che svolgono attività per conto del
Titolare, nella loro qualità di responsabili esterni del trattamento.

5. Sicurezza
I dati vengono custoditi e controllati mediante adozione di idonee misure preventive di
sicurezza, volte a ridurre al minimo i rischi di perdita e distruzione, di accesso non autorizzato,
di trattamento non consentito e difforme dalle finalità per cui il trattamento viene effettuato.
5. Trasferimento dei dati personali
La gestione e la conservazione dei dati personali avverrà nel territorio dell’Unione Europea.
6. I diritti dell’interessato
Nella Sua qualità di interessato, ha il diritto di cui all’art. 15 GDPR e precisamente i diritti di:
i. ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La riguardano, anche se non
ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile;
ii. 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; e) dei soggetti o
delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono

venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di
responsabili o incaricati;
iii. ottenere: a) l'aggiornamento, la rettifica ovvero 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;
iv. opporsi, in tutto o in parte per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che La
riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.
Ove applicabili, Lei ha altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 GDPR (Diritto di rettifica, diritto
all’oblio, diritto di limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di
opposizione), nonché il diritto di reclamo all’Autorità Garante.
7. Modalità di esercizio dei diritti
Potrà in qualsiasi momento esercitare gratuitamente i diritti di cui al punto 6 inviando una
comunicazione:
- via e-mail indirizzata al “Titolare del trattamento” all’indirizzo info@ilbandolo.org
- oppure via posta A/R indirizzata al “Titolare del trattamento” presso Via Giolitti 21, 10123 Torino
8. Titolare, responsabili e incaricati
Titolare e responsabile del trattamento dei dati personali è Il Bandolo Associazione ONLUS –
codice fiscale 97695680013 nella persona del suo legale rappresentante, con sede in Via Giolitti
21, 10123 Torino, con recapito e-mail info@ilbandolo.org
L’elenco aggiornato degli incaricati al trattamento è custodito ed è consultabile presso la sede
del Titolare del trattamento.
====================================================================================
In relazione all’informativa sopra riportata, concernente il trattamento da parte de Il Bandolo
Associazione ONLUS dei miei dati personali e consapevole che in mancanza del mio consenso
non si potrà dare corso alla pratica:
( ) DO IL CONSENSO

( ) NEGO IL CONSENSO

- al loro trattamento per le finalità e con le modalità illustrate dall’informativa
- alla loro comunicazione ai soggetti indicati al punto 4 per le finalità e modalità sopra illustrate
Si consegna copia della presente.
Data __________________
Nome e cognome in stampatello ________________________________________________________
Firma _______________________________________________________________________________

