Modulo di associazione minorenne
Il/La sottoscritto/a
Cognome
Nome
Nato/a a
il
Residente a
Prov.
CAP
in Via
N°
Telefono
Cellulare
e-mail
in qualità di legale rappresentante/esercente la patria potestà chiede che il proprio figlio/a
Cognome
Nome
Nato/a a
Codice fiscale
Residente a
in Via

il
Prov.

CAP
N°

entri a far parte dell’Associazione ImmaginArte APS in qualità di:
Socio ordinario
Socio sostenitore
In ottemperanza agli adempimenti richiesti dal Regolamento UE 2016/679 per la protezione dei dati personali le
comunichiamo le modalità di raccolta ed utilizzo dei dati da parte di Associazione ImmaginArte APS (in seguito
ImmaginArte).
1. Finalità della raccolta dati. I dati personali, generali e dove richiesti sensibili, sono raccolti per associarsi ad
ImmaginArte e partecipare alle attività dell’associazione. Sono inseriti nel nostro sistema informativo e
vengono trattati da personale autorizzato. Il loro trattamento è legittimo e verrà fatto in modo trasparente e
responsabile.
2. Obbligatorietà e trattamenti previsti. Il conferimento dei dati personali è obbligatorio. Una sua eventuale
rinuncia al conferimento dei dati, renderebbe impossibile la gestione delle procedure per la sua attiva
partecipazione alle attività di ImmaginArte.
3. Soggetti a cui verranno comunicati i dati. I dati personali non saranno da noi diffusi; potranno essere
comunicati solo alle società esterne che concorrono con ImmaginArte nella gestione degli adempimenti dovuti
come socio ed in ottemperanza ad obblighi di legge e al personale, ai collaboratori e volontari per il contatto diretto
per un corretto svolgimento delle attività.
4. Periodo di conservazione, diffusione extra-UE. I dati verranno conservati per tutta la durata della vita di
ImmaginArte in quanto presenti nei Libri Sociali. In generale nessun dato viene diffuso in Paesi extra-europei
tranne nel caso di attività che richiedano trasferte e soggiorni all’estero in Paesi extra europei, per le quali è lecito
l’invio dei dati anche in tali Paesi.
5. Altri trattamenti connessi alla finalità principale. I dati di reperibilità potranno altresì essere utilizzati da
ImmaginArte esclusivamente per informarla sulle nostre iniziative.
Diritti della persona che conferisce i dati. Nella gestione dei dati personali si terrà conto dei suoi diritti (articoli da
15 a 22 del Regolamento 2016/679), e cioè il diritto all’accesso, alla rettifica ed alla cancellazione (diritto all’oblio), alla
limitazione del trattamento, all’opposizione al trattamento, il diritto di proporre un reclamo al Garante Privacy. Le
richieste di applicazione dei suoi diritti vanno indirizzate al titolare del trattamento, utilizzando i recapiti sotto-riportati.
Titolare del trattamento e suoi recapiti. Titolare del trattamento dei dati è Associazione ImmaginArte APS, Via Monte
Nero, 13 – 21049 Tradate, tel. 393.9178689, mail info@associazioneimmaginarte.it
Consenso: Il/La sottoscritto/a ____________________________________ esprime il proprio consenso per il trattamento dei
propri dati personali per le finalità soprariportate.
Luogo e data: ______________________________

Firma ___________________________________________________

Tali dati potrebbero essere usati ai fini dell’aggiornamento del sito internet di ImmaginArte stessa (nome e cognome,
eventuali CV, foto e video) e comunicati ad altri enti pubblici e/o privati (es. associazioni, fondazioni, Comuni, …) che li
tratteranno, in qualità di autonomi Titolari, per le medesime finalità per le quali i dati sono stati raccolti. Tale
trattamento è facoltativo.
Consenso: Il/La sottoscritto/a ____________________________________ esprime il proprio consenso per il trattamento dei
dati per le finalità soprariportate.
Luogo e data: ______________________________

Firma ___________________________________________________
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