PROTETTINSIEME APS

ASSOCIAZIONE PROTETTINSIEME APS
con sede a Malo (VI)
36034 Piazza alcide De Gasperi 16
Cod. Fiscale / P.IV 04330010242
mail segreteria@protettinsieme.org

Il sottoscritto Sig./ra ________________________________________________________________________________
nato a _____________________________ prov. ______ Il ___/___/_______ cod. fiscale _________________________
residente a _________________________________CAP________Via ________________________________________
Tel _______________________ Mail ________________________________ Professione________________________

CHIEDE AL PRESIDENTE DEL DIRETTIVO
di essere iscritto all’Associazione quale socio aderente di Livello:

1

(QUOTA ASSOCIATIVA 110,00 €)

DICHIARA
di essere a conoscenza del regolamento e dello statuto dell'Associazione pubblicati sul sito web www.
protettinsieme.org e di averne preso visione ed approvandone integralmente il contenuto.
Relativamente alle coperture assicurative previste per i Soci in forma collettiva dichiara altresì di aver preso visione dei
Set Informativi contenenti anche le Condizioni contrattuali e Informative precontrattuali disponibili e scaricabili sul sito
web dell’Associazione www. protettinsieme.org.

VERSA
per l’anno 2021 con la sottoscrizione della presente domanda versa la somma di Euro: ___________________________
a mezzo

contante

bonifico

pos

Iban Associazione: IT19 S058 5660 7501 7857 1463 114

IL DIRETTIVO
Delibera sull’ammissibilità del socio (in caso di deniego verrà inviata comunicazione e restituita la somma versata
ritenendosi libera l’associazione da ogni obbligazione)

Malo __________________
Il sottoscrittore
___________________________

N.B. l'assunzione di qualità di socio aderente avrà effetto solo ed esclusivamente dal momento del ricevimento via
mail della comunicazione scritta di ammissione a socio citando il nr. di iscrizione. L’elenco dei delle prestazioni anche
assicurative, dei servizi, delle utilità e delle convenzioni a favore del Socio sono elencate sul sito dell’Associazione
www.protettinsieme.org e sono operative e fruibili solamente dopo la comunicazione scritta di iscrizione a Socio.

PROTETTINSIEME APS
Informativa in materia di protezione dei dati personali – Socio Aderente
Gent. Socio Aderente o aspirante Socio,
nello svolgimento della propria attività istituzionale, finalizzata al perseguimento degli scopi e delle utilità del c.d. “Stato Sociale” con specifica
attenzione ai temi della sicurezza economica, previdenziale e della salute, l’associazione senza scopo di lucro, denominata “Protettinsieme APS”
(d’ora in poi anche solamente Associazione o Titolare del Trattamento) raccoglie e tratta dati personali ai sensi della vigente normativa in materia di
privacy (Regolamento Europeo 2016/679, d’ora in poi anche solo GDPR, D. Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. 101/2018, Provvedimenti del
Garante privacy: di seguito, cumulativamente, “la Normativa privacy”); nella Sua qualità di Interessato desideriamo, pertanto, informarLa, ai sensi
dell’art. 13 del GDPR, in merito a quanto segue.
1) Identità e dati di contatto del Titolare del trattamento
Titolare del trattamento dei dati è l’Associazione “Protettinsieme APS”, C.F. 04330010242, con sede in Piazza A. De Gasperi n. 16 – 36034 Malo (VI),
che può essere contattata all’indirizzo postale indicato con lettera inviata all’attenzione del Titolare del Trattamento, oppure tramite e-mail
all’indirizzo di posta elettronica ordinaria: segreteria@protettinsieme.org
2) Finalità, base giuridica del trattamento cui sono destinati i dati e obbligo o facoltà del conferimento
L’Associazione, nello svolgimento delle proprie attività istituzionali, raccoglie e tratta, con modalità cartacee ed elettroniche, i Suoi dati personali di
tipo comune (es. nome, cognome, codice fiscale, contatto telefonico, indirizzo postale, indirizzo e-mail, etc.) e particolare (ex-sensibili: es. dati relativi
alla salute) nella misura in cui essi siano strettamente necessari per le seguenti finalità:
a) finalità connesse all’instaurazione, all’esecuzione ed alla gestione del rapporto associativo (es. invio corrispondenza per comunicazioni
istituzionali, convocazione alle sedute degli organi, procedure amministrative interne) che prevede il perseguimento di scopi ed utilità del c.d.
“Stato sociale” attraverso l’organizzazione e l’esecuzione in favore dei propri Soci di prestazioni e/o servizi in tale ambito e che si differenziano a
seconda del livello di Socio per la quale viene inoltrata domanda di adesione. La base giuridica del trattamento per le suddette finalità è l’art.
6.1.b (esecuzione del contratto associativo/misure precontrattuali) del GDPR e non richiede il consenso degli interessati nella misura in cui il
trattamento ha ad oggetto dati personali di tipo comune. Nell’ambito delle attività istituzionali perseguite, l’Associazione, a seconda della
prestazione e/o del servizio offerto, può venire a conoscenza e trattare anche dati personali di tipo particolare (ex- sensibili: es. dati relativi alla
salute): la base giuridica del trattamento dei dati particolari da Lei conferiti è da rinvenirsi nel Suo preventivo e specifico consenso, come previsto
dall’art. 9.2.a del GDPR;
b) finalità connesse all’esecuzione ed adempimento di obblighi previsti dalla legge, con particolare riferimento le norme di natura amministrativa
e fiscale (tra cui: artt. 36 e ss. c.c., art. 148 del T.U.I.R. e art. 4 del D.P.R. 633/72). Il trattamento dei dati personali per queste finalità trova la sua
base giuridica nell’art 6.1.c (obbligo di legge) del GDPR e non richiede il Suo consenso;
c) finalità connesse all’invio di newsletter inerenti le iniziative e le attività istituzionali promosse dall’Associazione. Il trattamento dei Suoi dati per
questa finalità trova la sua base giuridica nell’art. 6.1.a del GDPR e richiede il Suo preventivo e specifico consenso;
Il conferimento dei Suoi dati personali per le finalità di cui al punto 2.a) e 2.b) è strettamente necessario all’instaurazione, all’esecuzione ed alla
gestione del rapporto associativo, oltre che per assolvere ad obblighi di legge; il mancato conferimento ed il mancato consenso al trattamento dei
dati particolari necessari per l’esecuzione della prestazione e/o del servizio offerto dall’Associazione potrebbe comportare l’impossibilità di
perfezionare l’adesione all’Associazione e/o l’impossibilità di proseguire nell’esecuzione e nella gestione del rapporto associativo per impossibilità di
rendere la prestazione e/o il servizio.
Il conferimento dei Suoi dati personali ed il relativo consenso per la finalità di cui al punto 2.c) è facoltativo; l’assenza del Suo espresso consenso per
questa finalità non pregiudica l’instaurazione, l’esecuzione e la gestione del rapporto associativo, ma impedisce all’Associazione di inviarLe
comunicazioni e-mail inerenti le iniziative e le attività istituzionali promosse dall’Associazione; comunque riceverà comunicazioni attinenti
l’instaurazione, l’esecuzione e la gestione del rapporto associativo.
3) Modalità del trattamento e periodo di conservazione
I Suoi dati personali sono trattati da personale specificatamente autorizzato mediante strumenti manuali su supporto cartaceo e telematico, nel
rispetto della normativa vigente e con modalità atte a garantirne la sicurezza e la riservatezza in apposite banche dati ed archivi di proprietà
dell’Associazione.
I Suoi dati personali verranno conservati, in formato cartaceo ed elettronico su banche dati ed archivi di proprietà dell’Associazione per le finalità di
cui al punto 2.a) e 2.b) per tutta la durata del rapporto associativo e per i successivi 10 anni dal termine, mentre per le finalità di cui al punto 2.c) fino
alla cessazione del rapporto associativo.
Successivamente ai periodi di tempo sopra indicati i Suo dati personali verranno cancellati.
Nell’ipotesi in cui la domanda di adesione non dovesse essere accettata i Suoi dati personali verranno immediatamente cancellati a seguito della
comunicazione della mancata accettazione della richiesta di adesione.
4) Destinatari dei dati personali e soggetti che possono venirne a conoscenza
Ferme restando le comunicazioni effettuate in esecuzione di obblighi di legge, i Suoi dati personali, anche di tipo personale (ex sensibili: es. dati relativi
alla salute), possono essere comunicati, nella misura strettamente necessaria e sufficiente all’espletamento delle finalità sopra menzionate:
- a Soci Ordinari facenti parte del Consiglio Direttivo ed a soggetti interni all’Associazione debitamente nominati quali autorizzati del trattamento (es.
dipendenti, collaboratori), per il perseguimento degli scopi associativi e per lo svolgimento delle attività istituzionali nella misura in cui essi siano
strettamente necessari per finalità connesse all’instaurazione, all’esecuzione ed alla gestione del rapporto associativo, per l’esecuzione e
l’adempimento di obblighi di legge, oltre che per l’organizzazione e l’esecuzione di prestazioni e/o servizi forniti dall’Associazione per il perseguimento
dei propri fini istituzionali;
- previo esplicito consenso, a soggetti terzi esterni all’Associazione, debitamente nominati quali responsabili esterni del trattamento, quali broker,
agenzie assicurative, compagnie di assicurazioni, società di servizi, professionisti specializzati, enti ed aziende che svolgono attività connesse e/o
strumentali all’organizzazione e all’esecuzione di prestazioni e/o servizi forniti dall’Associazione per il perseguimento dei propri fini istituzionali e con
le quali l’Associazione può anche avere stipulato convenzioni;

PROTETTINSIEME APS
- ai soggetti ai soggetti ai quali la facoltà di accedere ai dati sia riconosciuta da specifiche disposizioni di legge o da un provvedimento emesso da
un’autorità a ciò legittimata dalla legge.
I Suoi dati personali non saranno in alcun modo diffusi, vale a dire non saranno resi conoscibili a soggetti indeterminati e non saranno oggetto di
trasferimento fuori dall’Unione europea; qualora, ad esempio per fini tecnici connessi ai servizi di providing e di backup utilizzati da parte del Titolare
del trattamento, i Suoi dati personali dovessero essere trasferiti verso paesi terzi (extra europei), sempre nell’ambito delle finalità di cui al punto 2),
il trasferimento stesso avverrà nel rispetto della normativa applicabile adottando misure atte a garantire i necessari livelli di sicurezza. Lei potrà
contattare il Titolare del trattamento ai recapiti di cui al punto 1) al fine di avere informazioni in merito all’eventuale trasferimento dei dati ed il luogo
specifico di collocazione.
5) Consenso
Il consenso al trattamento dei Suoi dati personali prestato per le singole finalità di cui al punto 2) può essere revocato in qualsiasi momento (art. 7
del GDPR), mediante comunicazione scritta al Titolare del Trattamento. La revoca del consenso al trattamento dei Suoi dati personali per la finalità di
cui al punto 2.a) potrebbe comportare l’impossibilità di proseguire nel rapporto associativo e/o l’impossibilità di fornire la prestazione e/o il servizio
offerto dell’Associazione. La revoca del consenso al trattamento dei Suoi dati personali per la finalità di cui al punto 2.c) comporterà l’interruzione
all’invio di newsletter inerenti le iniziative e le attività istituzionali promosse dall’Associazione.
La revoca del consenso alla comunicazione dei Suoi dati particolari a soggetti terzi esterni all’Associazione di cui al punto 4), per le finalità di cui al
punto 2.a) potrebbe comportare l’impossibilità di proseguire nel rapporto associativo e/o l’impossibilità di fornire la prestazione e/o il servizio offerto
dell’Associazione. La revoca del consenso è valida solo per il futuro e non ha alcun effetto sul trattamento avvenuto prima della stessa.
6) Diritti dell’interessato
L’interessato può esercitare in ogni momento i diritti previsti dal GDPR. In particolare: revocare il consenso al trattamento dei propri dati personali
precedentemente espresso, senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca (art. 7.3); ottenere
informazioni sui propri dati trattati dal Titolare del trattamento, su determinati aspetti del trattamento ed a ricevere una copia dei dati trattati (cd.
diritto di accesso art. 15); verificare la correttezza dei propri dati personali e richiederne l’aggiornamento o la correzione (cd. diritto di rettifica art.
16); quando ricorrono determinate condizioni, ottenere la cancellazione o rimozione dei propri dati personali (cd. diritto di cancellazione o di oblio
art. 17); quando ricorrono determinate condizioni, richiedere la limitazione del trattamento dei propri dati personali; in tal caso il Titolare non tratterà
tali dati per alcun altro scopo se non la loro conservazione (cd. diritto di limitazione del trattamento art. 18); ricevere i propri dati in formato
strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico e, ove tecnicamente fattibile, di ottenerne il trasferimento senza ostacoli ad un altro
titolare. Questa disposizione è applicabile quando i dati sono trattati con strumenti automatizzati ed il trattamento è basato sul consenso
dell’interessato, su un contratto di cui l’interessato è parte o su misure contrattuali ad esso connesse (cd. diritto alla portabilità dei dati art. 20);
opporsi al trattamento dei propri dati, quando esso avviene su una base giuridica diversa dal consenso (cd. diritto di opposizione art. 21); diritto di
conoscere i soggetti esterni al Titolare, che trattano i suoi dati in qualità di Responsabili del trattamento (art. 13.1.e). Potrà ottenere ciò inviando una
richiesta scritta indirizzata al Titolare del trattamento ai dati di contatto indicati al precedente punto 1). L’interessato, inoltre, ha diritto di proporre
un reclamo all’Autorità Garante della protezione dei dati qualora ritenga che il trattamento dei suoi dati sia contrario alla normativa in vigore
(www.garanteprivacy.it) o agire in sede giudiziale.
Malo (VI), lì ___________

L’Associazione

_____________________________

CONSENSO al trattamento dei dati personali di tipo particolare (art. 9.2.a del GDPR) per finalità connesse all’instaurazione, esecuzione e gestione
del rapporto associativo:
Ho letto l’informativa privacy e  do il consenso  nego il consenso al trattamento dei miei dai personali di tipo particolare (es. dati relativi alla
salute) per le finalità di cui al punto 2.a)
Malo (VI), lì _____

Firma dell’Interessato_______________________________

CONSENSO al trattamento dei dati personali per l’invio di newsletter inerenti le iniziative e le attività istituzionali promosse dall’Associazione:
Ho letto l’informativa privacy e  do il consenso  nego il consenso al trattamento dei miei dati personali per finalità connesse all’invio di
newsletter inerenti le iniziative e le attività istituzionali dell’Associazione di cui al punto 2.c)
Malo (VI), lì ______

Firma dell’Interessato ______________________________

CONSENSO alla comunicazione dei dati personali anche di tipo particolare (ex-sensibili) a soggetti terzi esterni all’Associazione per le finalità di
cui al punto 2.a):
Ho letto l’informativa privacy e  do il consenso  nego il consenso alla comunicazione dei miei dati personali anche di tipo particolare (ex
sensibili) a soggetti terzi esterni all’Associazione per le finalità di cui al punto 2.a)
Malo (VI), lì _______

Firma dell’Interessato _______________________________

