ASSOCIAZIONE GENITORI ISTITUTO “ROMANO BRUNI”
Padova
RICHIESTA DI ISCRIZIONE

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________
Residente in via ___________________________________________________________ N°______
CAP ______________ Città ____________________________________________ Prov. _________
Nato/a il _____________ a ____________________________________________ Prov. _________
Attività __________________________________________________________________________
Cod. fiscale ____________________________________ tel. _______________________________
cell. _________________________________ e-mail ______________________________________
Genitore di figli frequentanti:
Scuola primaria “G. Beretta”
Scuola secondaria di 1° grado “Bettini”
Liceo Scientifico “Romano Bruni”
CHIEDE
Di essere ammesso/a all’Associazione Genitori Istituto “Romano Bruni” e contestualmente
provvede al versamento della quota associativa per l’anno _________ del seguente importo:
-

Socio Ordinario

€ 10,00

-

Socio Sostenitore

€ ______

Ai fini della richiesta di adesione dichiara di condividere le finalità dell’Associazione Genitori Istituto
“Romano Bruni” e manifesta intenzione di partecipare alle attività associative. Dichiara altresì di
essere consapevole che tutti gli associati sono portatori di medesimi diritti e doveri nei confronti
dell’Associazione.
Firma__________________________

Padova, lì___________________

TRATTAMENTO DEI DATI
Io sottoscritto, essendo stato informato dell’identità dei titolari del trattamento dei dati, della misura, modalità con le quali il trattamento avviene,
delle finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali, del diritto alla revoca del consenso, così come indicato nell’informativa rilasciata ai
sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679
ACCONSENTE
ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 e ss. del Regolamento (UE) 2016/679, con la sottoscrizione del presente modulo, al trattamento dei dati personali
secondo le modalità e nei limiti di cui all’informativa allegata.
Per conferma e accettazione

Firma________________________________

Padova, lì_________________________

Informativa all’interessato in relazione al trattamento dei dati personali
ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE 2019/679
Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali
Ai fini previsti dal Regolamento Ue n. 2016/679 e normativa attuativa e collegata relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, vi informiamo che i dati personali raccolti con il presente modello saranno oggetto di trattamento nel rispetto della
normativa prevista dal premesso Regolamento nel rispetto dei diritti ed obblighi conseguenti.
Titolare del trattamento – Responsabile interno del trattamento
Il Titolare del Trattamento è l’Associazione Genitori “Romano Bruni” con sede in PADOVA, codice fiscale e 04485750287, in persona del suo
Presidente pro tempore.
Finalità del trattamento
I dati personali forniti sono necessari ai fini della gestione del rapporto associativo e per l’esecuzione degli adempimenti di legge connessi allo
svolgimento delle attività associative ed in particolare per le esigenze amministrative connesse all’inserimento ed elaborazione dei dati necessari per
la redazione ed invio di documenti amministrativi, corrispondenza e comunicazioni riguardanti le attività e finalità dell’Associazione
Modalità di trattamento.
Il trattamento dei dati per le finalità sopra esposte ha luogo sia mediante utilizzo di elaboratori elettronici sia mediante utilizzo di supporto cartaceo,
nel rispetto delle regole di riservatezza e di sicurezza previste dalla legge, dai regolamenti conseguenti e da disposizioni interne. Tutti i componenti
del Direttivo ed i consulenti dell’Associazione Genitori “Romano Bruni” sono tenuti al rispetto del segreto sui fatti e documenti cui hanno accesso in
ragione del loro ufficio.
Luogo di trattamento.
I dati vengono attualmente trattati ed archiviati presso la sede amministrativa in via Fiorazzo 5 – 35129 PADOVA (PD). Possono inoltre essere trattati,
per conto degli scriventi titolari e per il tempo strettamente necessario, da professionisti e/o società incaricati di svolgere attività di supporto ed
assistenza di tipo tecnico, informatico, gestionale ed amministrativo/contabile.
Base giuridica del trattamento, natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati e conseguenze di un eventuale rifiuto al conferimento.
Il trattamento è finalizzato al corretto svolgimento di tutti gli adempimenti amministrativi connessi al rapporto associativo. Il conferimento dei dati è
obbligatorio per tutto quanto è richiesto dagli obblighi legali e associativi e pertanto l'eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte può dar luogo
all'impossibilità per la Scrivente di dare esecuzione al rapporto associativo o di svolgere correttamente i suddetti adempimenti.
Comunicazione dei dati.
Non è prevista comunicazione a terzi dei dati di contatto raccolti con il presente modulo.
Trasferimento dei dati all’estero.
Non è previsto trasferimento di dati all’estero.
Periodo di conservazione dei dati e criteri per stabilire la durata del trattamento
La conservazione dei dati personali forniti avverrà per tutta la durata dello status di associato fatti salvi eventuali motivi connessi ai suddetti criteri
che giustifichino il trattamento dei dati per un periodo più lungo.
Diritti dell’interessato.
In relazione ai dati oggetto del trattamento di cui alla presente informativa all’interessato è riconosciuto in qualsiasi momento il diritto di:
Accesso (art. 15 Regolamento UE n. 2016/679);
Rettifica (art. 16 Regolamento UE n. 2016/679);
Cancellazione (art. 17 Regolamento UE n. 2016/679);
Limitazione (art. 18 Regolamento UE n. 2016/679);
Portabilità, intesa come diritto ad ottenere dal titolare del trattamento i dati in un formato strutturato di uso comune e leggibile da dispositivo
automatico per
trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti (art. 20 Regolamento UE n. 2016/679);
Opposizione al trattamento (art. 21 Regolamento UE n. 2016/679);
Revoca del consenso al trattamento, senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul consenso acquisito prima della revoca (art. 7, par. 3
Regolamento UE n.2016/679);
Proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali (art. 51Regolamento UE n. 2016/679).
L’esercizio dei premessi diritti può essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare a mezzo lettera raccomandata a/r all’indirizzo di
Associazione Genitori “Romano Bruni”– Fiorazzo 5 – 35129 PADOVA.
Associazione Genitori “Romano Bruni”

