Iscrizione ad Associazione di Promozione Sociale
“ASSOCIAZIONE GENITORI SCUOLE DI CASIRATE D’ADDA”
Il/la sottoscritto/a
Nome:
_______________________ Cognome: ___________________________________
Nato/a a:
_______________________ Provincia di (. .) il ___________________________
e residente in ____________________________________________________________________
Comune di
_______________________ Provincia di (. .) CAP__________________________
Codice Fiscale _______________________
Telefono:
_______________________ e-mail:
e
(obbligatoria) _________________________________
Dopo aver letto lo Statuto dell’Associazione
CHIEDE
di entrare a far parte dell’Associazione come SOCIO ORDINARIO e per questo versa la quota
associativa di euro 10,00. Dichiara inoltre di condividere e accettare i principi fondativi e gli scopi
associativi, così come descritti nello Statuto (scaricabile dal sito www.agscasirate.it)

Luogo ………………. Data ........ / ........ / .............
Firma .........................................................................
INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003 N. 196 E DEL REGOLAMENTO
EUROPEO 679/2016 in materia di trattamento dei dati personali
A) TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il titolare del trattamento effettuato è ASSOCIAZIONE GENITORI SCUOLE DI CASIRATE D’ADDA APS – Sede Legale: Via Rossini, 6
– 24040 CASIRATE D’ADDA (BG) – C.F. 93046590167 – Mail: INFO@AGSCASIRATE.IT
B) RESPONSABILE
LE DELLA PROTEZIONE DEI DATI
ASSOCIAZIONE GENITORI SCUOLE DI CASIRATE D’ADDA APS ai sensi dell’art. 37 del Reg. UE 679/2016, ha deciso di non
nominare un responsabile della protezione dei dati (DPO – Data Protection Officer) poichè non è un organismo pubblico
pubb
e, come attività
principale, non effettua monitoraggio regolare e sistematico di dati su larga scala inclusi i dati di cui agli art. 9 e 10.
C) FINALITA’, MODALITA’ E LUOGO DEL TRATTAMENTO
I dati trattati da ASSOCIAZIONE GENITORI SCUOLE DI CASIRATE D’ADDA
D’ADDA APS, regolarmente raccolti, saranno trattati:
1) Per finalità connesse allo scopo sociale instaurato tra le parti;
2) Per finalità di natura civilistica, fiscale e contabile;
3) Per adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalle
dalle normative comunitaria o da un ordine dell’Autorità
(come ad esempio in materia di antiriciclaggio).
Ulteriori finalità:
Il Titolare del Trattamento, previo suo consenso espresso, libero ed inequivocabile a norma dell’articolo 6, comma 1, punto a)
a potrà
trattare i dati personali raccolti:
4) Per finalità promozionali sui servizi offerti, invio di newsletter e comunicazioni personalizzate attraverso qualsiasi mezzo
mez (ivi
inclusi email, SMS, MMS, social network, posta o telefono)
I dati personali sono trattati con strumenti automatizzati e manuali per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi
sc
per cui
sono stati raccolti. Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non
no corretti ed accessi
non autorizzati.
I trattamenti connessi ai servizi hanno luogo presso le predette sedi di ASSOCIAZIONE GENITORI SCUOLE DI CASIRATE D’ADDA
APS e presso la sede dei fornitori di servizi di elaborazione elettronica dell’azienda, e sono curati
curati solo da personale tecnico
appositamente nominato quale responsabile e/o incaricato del trattamento oppure da eventuali incaricati di occasionali operazioni
operaz
di
manutenzione.
D) COMUNICAZIONE DEI DATI E AMBITO DI DIFFUSIONE
I dati personali raccolti potranno
tranno essere comunicati alle seguenti categorie di soggetti di cui ASSOCIAZIONE GENITORI SCUOLE DI
CASIRATE D’ADDA APS si avvale per l’espletamento di alcune attività funzionali all’erogazione dei propri servizi:
Alle Società di Assicurazione
Ad Avvocati / Studi legali in caso di contenzioso e/o controversie
Ai Fornitori per adempimenti eventuali contratti stipulati
Agli Enti di Ispezione e controllo
Alle PP.AA. per lo svolgimento delle funzioni istituzionali
Ai Consulenti, Professionisti ed Enti che operano per ASSOCIAZIONE GENITORI SCUOLE DI CASIRATE D’ADDA APS nei
vari settori

Agli Incaricati interni alla struttura per lo svolgimento delle proprie funzioni
Detti soggetti tratteranno i dati nella loro qualità di autonomi titolari del trattamento.
I dati non saranno trasferiti all’Estero.
E) CONFERIMENTO DEI DATI
Il conferimento dei dati è facoltativo.
Per garantirle i Servizi previsti dal contratto il conferimento dei dati per le finalità di cui agli artt. C 1) - 2) - 3) è necessario ed
obbligatorio.
Il conferimento dei dati per le finalità di cui all’art. C 4) è facoltativo e non pregiudica la conclusione
conclusione del contratto e l’erogazione del
servizio.
Può quindi decidere di non conferire alcun dato o di negare successivamente la possibilità di trattare dati già forniti.
F) PERIODO DI CONSERVAZIONE
Uno dei principi applicabili al Trattamento dei Dati Personali
Personali concerne la limitazione del periodo di conservazione, disciplinata all’articolo
5, comma 1, punto e) del Regolamento che recita “i Dati Personali sono conservati in una forma che consenta l’identificazione degli
Interessati per un arco di tempo non superiore
eriore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati; i Dati Personali possono essere
conservati per periodi più lunghi a condizione che siano trattati esclusivamente a fini di archiviazione nel pubblico interesse,
interes
di ricerca
scientifica o storica
rica o a fini statistici, conformemente all’articolo 89, comma 1, fatta salva l’attuazione di misure tecniche e organizzative
adeguate richieste dal presente regolamento a tutela dei diritti e delle libertà dell’Interessato”.
Alla luce di tale principio, i Dati Personali raccolti saranno trattati dal Titolare del Trattamento limitatamente a quanto necessario
n
per il
perseguimento della finalità di cui alla Sezione C della presente Informativa. In particolare, i Dati Personali raccolti
ra
saranno trattati per
un periodo di tempo pari al minimo necessario, come indicato dal Considerando 39 del Regolamento, ossia fino alla cessazione dei
rapporti contrattuali in essere tra l’interessato ed il Titolare del Trattamento fatto salvo un ulteriore
ulteriore periodo di conservazione che potrà
essere imposto da norme di legge come anche previsto dal Considerando 65 del Regolamento.
Esaurite tutte le finalità che legittimano la conservazione dei tuoi dati personali, il Titolare avrà cura di cancellarli o di renderli in forma
anonima.
G) DIRITTI DELL’INTERESSATO
Le viene riconosciuto e garantito il pieno diritto a chiedere al Titolare del trattamento dei dati personali l’accesso ai dati
dat personali e la
rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione
limitazione del trattamento che la riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto
alla portabilità dei dati come indicato all’artt. 15;16;17;18;19;20.
Tale diritto può esercitato inviando una mail a: INFO@AGSCASIRATE.IT
Il Titolare del trattamento dovrà
ovrà procedere in tal senso senza ritardo e, comunque, al più tardi entro un mese dal ricevimento della sua
richiesta. Il termine può essere prorogato di due mesi, se necessario, tenuto conto della complessità e del numero delle richieste
rich
ricevute. In tali casi, il Titolare del trattamento, entro un mese dal ricevimento della sua richiesta, la informerà e ti metterà al corrente dei
d
motivi della proroga.
Per ogni ulteriore informazione e comunque per inviare la sua richiesta scrivendo al Titolare all’indirizzo:
all’indiri
INFO@AGSCASIRATE.IT
H) DIRITTO DI RECLAMO
E’ facoltà dell’interessato presentare un reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali per lamentare una eventuale violazione
della disciplina in materia di protezione dei dati personali e di richiedere una verifica all’Autorità Garante per la Protezione
P
dei Dati
Personali sita in Piazza di Montecitorio n. 121 – 00186 Roma Fax (+39) 06/69677.3785 Centralino Telefonico (+39) 06/696771 E-mail:
E
garante@gpdp.it pec: protocollo@pec.gdpd.it sito web: http://www.garanteprivacy.it
Ogni aggiornamento della presente informativa Le sarà comunicato tempestivamente e mediante mezzi congrui e altrettanto, Le sarà
s
data informazione
e sulla messa in opera da parte del Titolare di trattamenti per finalità ulteriori rispetto a quelle di cui alla presente
informativa, prima di procedervi e in tempo per prestare il suo consenso se necessario.
Firma___________________________

Luogo e data_______________________

Consenso per il trattamento dei suoi dati ai sensi dell’art. 8 art. 1) Regolamento (UE) 2016/679:
COGNOME:___________________________NOME:_____________________________COD FISCALE:______________________________________
COGNOME:___________________________NOME:_____________________________COD.FISCALE:______________________________________
IN QUALITÀ DI TUTORE
DI (NOME DEL
FIGLIO/A):____________________________________________________________________________________________________
MADRE:____________________________________________________PADRE:____________________________________________
MADRE:____________________________________________________PADRE:________________________________________________________

Luogo e data_______________________

Firma madre________________________________________
Firma padre________________________________________

Per contattare l’Associazione

WWW.AGSCASIRATE.IT
INFO@AGSCASIRATE.IT

L’Associazione Genitori scuole di Casirate d’Adda è iscritta
iscritta al n° 209 del Registro Provinciale dell’ Associazionismo sezione F) di Promozione Sociale
della provincia di Bergamo, con Determinazione Dirigenziale n.876 del 2 maggio 2016 registrata in data 5 maggio 2016

