FOTO CLUB ARONA
www.fotoclubarona.it
posta@fotoclubarona.it

ISCRIZIONE INDIVIDUALE – ANNO SOCIALE 2021
1
RINNOVO ISCRIZIONE

NUOVA ISCRIZIONE

Cognome

Nome

(Da compilare
ompilare solo in caso di nuova iscrizione)
iscrizione

Indirizzo (Via, Piazza, ecc.)
CAP

Città

Telefono

Prov.
Cellulare

Indirizzo email
Luogo di nascita

Data di nascita

Codice Fiscale
Il tesseramento ha validità di 1 anno, da gennaio a dicembre, e dà
d diritto a partecipare a tutte le attività del Foto
Club, all'assemblea dei soci e a candidarsi a ricoprire gli incarichi sociali nelle modalità indicate nello statuto e/o
nei regolamenti.
Quota di iscrizione: Euro 10,00
Modalità di pagamento della quota:
In Contanti - Al momento dell'iscrizione o del rinnovo presso la nostra sede
Con bonifico bancario - Su conto corrente Banco BPM - IBAN: IT37E0503478051000000001353
Indicando nella causale nome, cognome e "Tesseramento 2021"
- Dalla home page del nostro sito www.fotoclubarona.it
Dichiaro di chiedere l'iscrizione all'Associazione; di aver preso visione dello statuto dell'associazione e di
condividerne gli scopi associativi; di versare all’atto della domanda di iscrizione o di rinnovo la quota associativa.
Solo
olo per i minori di anni 18 è richiesto il consenso scritto di un genitore o di chi legalmente ne fa le veci :
Cognome
Nome
Presto il mio consenso al trattamento dei dati personali per le finalità associative, informative e statutarie.
Presto, altresì, il mio consenso alla prosecuzione del trattamento dei dati personali anche in caso di recesso
unilaterale dalla Associazione per i soli fini di: archiviazione nel pubblico interesse, ricerca scientifica, ricerca
storica, statistica.
Data
Firma
I dati personali forniti in sede di accettazione del tesseramento saranno trattati dall'Associazione nel pieno
rispetto delle disposizioni contenute nel Regolamento UE, in materia di protezione dei dati personali, n.2016/679,
del 27 aprile 2016. Dichiaro dii avere letto l'informativa sul trattamento dati personali di seguito riportata.
Data
Firma
Informativa ex art. 13 e 14 sul trattamento dei dati personali
(conformemente a quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 e dal D.Lgs. 30.6.2003 n. 196, in quanto compatibile)
La gestione dei dati personali - il Foto Club Arona è consapevole dell’importanza della salvaguardia della privacy e dei diritti delle persone e pertanto assicura
assicur il rispetto e la piena
adesione alle regole di condotta che garantiscono una sicura, controllata e riservata navigazione nella rete,
rete, in linea con il Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione
delle persone fisiche con riguardo al trattamento di dati personali.
Titolare
itolare del trattamento e responsabile della protezione dei dati - Titolare del trattamento dati è il Presidente pro-tempore
-tempore dell’Associazione. Responsabile del trattamento dati è il
Segretario pro-tempore dell’Associazione.
Finalità e base giuridica del trattamento - Il Foto Club Arona tratta i dati personali raccolti esclusivamente al fine di svolgere le attività
attività statutarie specifiche dell’organizzazione,
nonché per le attività di sensibilizzazione e nuove iscrizioni, invio di comunicazioni e newsletter, invio di pubblicazioni.
Destinatari dei dati personali - I dati sono trattati dal nostro personale interno autorizzato
autorizzato al trattamento e, per nostro conto, da soggetti esterni appositamente nominati
Responsabili del trattamento o da autonomi titolari del trattamento, anche per fini connessi all’erogazione
all’erogazione dei servizi di interesse o in ottemperanza a norme di legge e
regolamenti che ne dispongono la comunicazione, nonché ad organi di controllo.
Periodo di conservazione - I dati saranno conservati fino alla revoca del consenso.
Diritti dell’interessato - L’interessato cui si riferiscono i dati personali ha il diritto
diri di esercitare i diritti di cui agli articoli 15-21
21 del Regolamento Europeo, ovvero richiedere l’accesso
ai propri dati personali, la rettifica, la cancellazione, la limitazione o l’opposizione del trattamento. Inoltre ha diritto di revocare in qualsiasi
qualsias momento il consenso al trattamento dei
dati senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca. Per esercitare i propri diritti,
diritti, scrivere a Foto Club Arona c/o Foto De Righetti Corso Liberazione, 69 - 28041 Arona (NO) oppure inviare una e-mail
e
a: posta@fotoclubarona.it.
Diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo - Nel caso in cui l’interessato ritenga che il trattamento di dati che lo riguardano violi il Regolamento UE 679/2016, potrà
proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali.
personali
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