Associazione Pro Loco
Crema

Sede Sociale :
p.zza Duomo, 22
26013 Crema (CR)
c.f. 91016050196
p.iva 01156900191
tel. 0373/81020
info@prolococrema.it
www.prolococrema.it

l

Proposta di adesione “Anno 2021”
nuova iscrizione

rinnovo

Il/la sottoscritto/a:
Cognome

Nome

Nato/a a

Il

Residente a

C.f.
Via/P.zza

Civ.

Domicilio (se diverso dalla residenza)
Tel.

Cell.

e-mail

Per nuova iscrizione:
Presa visione dello Statuto dell’Associazione Pro Loco Crema e confermandone sin d’ora l’incondizionata
accettazione chiedo al Consiglio Direttivo dell’Associazione di essere ammesso a farne parte in qualità di:
Socio Social
Socio effettivo € 20,00
Socio Sostenitore € 30,00
Socio rapp.te di altre Associazioni, Enti pubblici e privati, Istituzioni culturali € 50,00
Socio Sponsor quota minima € 100,00
Socio Benefattore quota minima € 500,00
Il soprascritto, nella qualità di “interessato”, letta l'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi
dell'art. 13 del Regolamento europeo (UE) 2016/679 (di seguito GDPR), riportata sul retro della presente,
dà il consenso a tutte le operazioni di trattamento dei suoi dati personali utili al perseguimento dei fini
istituzionali dell'Associazione, comprese la comunicazione e la diffusione previste dalle norme di Legge, dello
Statuto e del Regolamento della stessa Pro Loco, da svolgersi in conformità a quanto indicato nella suddetta
informativa e nel rispetto delle disposizioni del GDPR.
X..................................
luogo

X.......................

X…..................................................

data

firma del richiedente

*****************************************************************************************************************************************
Parte da compilare a cura dell’Associazione per domanda aspirante Socio:
Domanda accolta dal Consiglio Direttivo il ………………………………

rilasciata la tessera n.°

...………..

Firma del Segretario ……….......……………….………….. Firma del Presidente …………..………………………………

Informativa
ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13, del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.

Gentile Signore/a con la presente La informiamo che l'Associazione Pro Loco Crema, da ora semplicemente Associazione, con sede in Crema (CR) piazza
Duomo n. 22 - c.f. 91016050196, mail info@prolococrema.it - in qualità di Titolare e Responsabile, tratterà i Suoi dati personali, identificativi ed
anagrafici ai sensi dell'articolo 13 del GDPR, con le modalità e le precauzioni appresso indicate:

➢

➢

Figure che intervengono nel trattamento
Interessato- colui che conferisce i propri dati personali ed al quale la presente informativa è rivolta;
Titolare del trattamento - l'Associazione che raccoglie il dato e lo elabora, archivia o trasmette;
Responsabile del trattamento - l'eventuale incaricato del trattamento;
Terzo che riceve il dato - colui al quale il dato è conferito dall'Associazione.
Titolare del trattamento e responsabile del trattamento dei dati personali:
Titolare del trattamento è l'Associazione Pro Loco Crema.
Per conto del Titolare, nell'esecuzione del rapporto, effettueranno trattamento dei dati personali il seguente Responsabile interno: Vincenzo Cappelli.

➢

Modalità di trattamento
La raccolta ed il trattamento dei Suoi dati personali o che comunque riguardano la Sua persona, avranno luogo dopo il Suo consenso.
Il trattamento potrà avvenire anche con l'ausilio di mezzi cartacei, elettronici, informatici o via web per le operazioni indicate dall'art. 4 del Codice
e dell'art. 4 n. 2 del GDPR quali: registrazione, organizzazione, consultazione, elaborazione, utilizzo, comunicazione, cancellazione.

➢

Finalità del trattamento
il trattamento, a seguito del Suo consenso, è finalizzato alla corretta e completa esecuzione del rapporto associativo. I Suoi dati saranno:
- trattati al fine di adempiere agli obblighi previsti in ambito fiscale e contabile;
- trasmessi a collaboratori, consulenti o società che potrebbe essere necessario coinvolgere nello svolgimento del rapporto;
- gestiti al fine di adempiere gli obblighi incombenti sul Titolare e previsti dalla normativa vigente.

➢

➢
➢
➢

➢

➢

Comunicazione dei dati
i dati da Lei forniti verranno da noi trattati per le finalità indicate del trattamento e per le finalità istituzionali conseguenti il tesseramento.
I Suoi dati personali potranno essere comunicati a:
- consulenti e/o commercialisti e/o legali che eroghino prestazioni funzionali ai fini sopra indicati;
- soggetti che elaborano i dati, in esecuzione di specifici obblighi di legge;
- autorità giudiziarie o amministrative, per l'adempimento degli obblighi di legge.
Profilazione e diffusione dei dati
i Suoi dati personali non sono soggetti a diffusione né ad alcun processo decisionale interamente automatizzato, ivi compressa la profilazione.
Conseguenza della mancata comunicazione dei dati personali
Il conferimento è necessario ed obbligatorio per le citate finalità ed il diniego comporterà l'impossibilità di aderire all'Associazione e dal
tesseramento.
Conservazione dei dati
i dati personali sono conservati, dal Titolare del trattamento, su supporto cartaceo e/o su server informatici. Gli stessi, oggetto di trattamento per le
finalità sopra indicate, saranno conservati per tutto il periodo della durata del rapporto e, successivamente, per il tempo in cui il Titolare sia
soggetto a obblighi di conservazione per finalità fiscali o per altre finalità previste da norme di legge o regolamento. Decorso tale termine, gli stessi
saranno distrutti.
Modalità di controllo
Verranno posti in essere controlli di sicurezza funzionali in ambito informatico e web mediante:
- controllo e tracciabilità degli accessi mediante ID e Password di livelli diversi;
- codifica del Trattamento con individuazione e partizione dei processi;
- sistema di protezione da Malware;
- minimizzazione dei dati trattati.
Verranno predisposti controlli di sicurezza fisici mediante:
- conservazione di supporti cartacei in luoghi protetti ed accessibili solo a personale incaricato;
- conservazione dei supporti fisici del server in luogo protetto e Backup dei dati;
- stipula di contratti accurati in tema di trattamento dei dati personali.
Verranno predisposti controlli organizzativi mediante specifica formazione del personale che abbia accesso ai dati personali.
Diritti dell'interessato
Con specifica istanza, da inviare all'Associazione, Titolare del trattamento, tramite raccomandata o posta elettronica, si potrà ottenere senza ritardo
la conferma dell'esistenza dei dati personali che la 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 modifica, la rettifica o la distruzione. Altresì potrà completarli, aggiornarli o richiederne
copia. Potrà inoltre, con le stesse modalità, revocare il consenso, opporsi al trattamento di tutti o parte dei dati, o chiederne l'invio a terzi da lui
indicati. Potrà proporre reclami al Garante per la protezione dei dati personali ( www.garanteprivacy.it) qualora ritenesse violati i suoi diritti.

La presente informativa ed il consenso al trattamento dei dati personali si intendono riferite e valide anche per i dati conferiti precedentemente sia alla data
dell'eventuale sottoscrizione del presente documento, sia all'entrata in vigore del precedente Codice.
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Io sottoscritto/a,
informativa resa ai sensi dell’art. 13 GDPR,

, nella qualità di interessato, letta la suddetta
autorizzo/do il consenso

al trattamento dei miei dati personali, da svolgersi in conformità a quanto indicato nell a suddetta informativa e nel rispetto delle disposizioni
del GDPR e del D.Lgs. n. 196/03 (*)

alla diffusione del mio nome e cognome, della mia immagine o di video che mi riprendono nel sito istituzionale, nei social network (es. pagina
Facebook/Instagram/Youtube) e sul materiale informativo cartaceo dell’Associazione, per soli fini di descrizione e promozione dell’attività
istituzionale, nel rispetto delle disposizioni del GDPR e del D.Lgs. n. 196/03 e delle autorizzazioni/indicazioni della Commissione UE e del Garante
per la Protezione dei Dati Personali (**)

Crema, lì X….............................
L’Interessato
X..........................................................
(*) Il consenso al trattamento è indispensabile ai fini del perseguimento delle finalità associative e quindi la mancata autorizzazione comporta l’impossibilità di perfezionare
l’adesione o il mantenimento della qualifica di socio
(**) Il consenso al trattamento è facoltativo

