Richiesta di iscizione all’Associazione Culturale Izumì in piazza De Gasperi 15, Massa.
Io,

nato/a il

residente in via

nr.

email

in comune di
Nr. di telefono

(per scrivere un figlio minorenne barrare e compilare il punto A, per adesione maggiorenni barrare punto B)
(A) chiedo di iscrivere mio/a figlio/a in qualità di Socio a Associazione Culturale Izumì.
nome di figlio/a

nato/a il

(B) chiedo di essere iscritto in qualità di Socio a Associazione Culturale Izumì.

Confermo di aver preso visione e accetto le condizione delle normative privacy sottostanti.

Data

firma

Liberatoria per minorenni da compirare e firmare da parte di genitore/tutore.
Tutti i corsi sono riservati ai soc:i con la presente iscrizione si chiede al Consigio Direttivo di essere iscritto in
qualitàdi Socio a questa Associazione. Accetto senza riserva lo Statuto, il Regolamento interno generale e di
settore, che dichiaro di conoscere e condividere.
(**) Informativa ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 - GDPR (General Data Protection Regulation) –
Associazione Culturale Izumì
Titolare del trattamento è la Associazione Culturale Izumì, con sede in piazza De Gasperi 15/14, Massa, dati di contatto: e-mail a.c.izumi@hotmail.com
I dati conferiti saranno trattati nel rispetto del GDPR garantendo la riservatezza e la protezione dei dati raccolti.
Il conferimento dei dati è necessario per l’instaurazione o il mantenimento del rapporto associativo e il raggiungimento delle finalità dell’associazione, e i dati conferiti saranno utilizzati
esclusivamente per lo svolgimento dell’attività istituzionale, ed in particolare si informa:
* che i dati personali raccolti con la domanda di adesione all’Associazione verranno trattati per esclusive finalità associative, mediante elaborazione con criteri prefissati;
* che l'acquisizione dei dati personali è presupposto per l'instaurazione e mantenimento del contratto associativo e lo svolgimento dei rapporti cui la acquisizione è finalizzata;
* Il trattamento sarà svolto manualmente (es. compilazione di registri, libri sociali ecc.) e anche mediante strumenti elettronici, e previa adozione delle misure tecniche e organizzative
adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio.
* Il trattamento sarà svolto dal Titolare del Trattamento.
* I dati raccolti saranno conservati per la durata del rapporto associativo.
* Si informa che l'associato ha il diritto di ottenere senza ritardo la conferma dell'esistenza dei dati personali che lo riguardano, la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi e
della loro origine.
* Inoltre, l’associato ha il diritto di accesso ai dati, il diritto di chiederne la rettifica, la cancellazione o la limitazione del trattamento, il diritto di opporsi al trattamento, il diritto di revocare
il consenso al trattamento, in qualsiasi momento, il diritto di fare reclami al Garante della Privacy.

