MODULO ISCRIZIONE SOCI ANNO 202__/___
Al Consiglio direttivo Associazione Nisaba ets SEDE
Tesseramento valido fino al 31/12/2____
Il sottoscritto
Nome: _____________________Cognome:_________________________Sesso:
M
F
Nato a:____________________________Provincia:_____Nazione:___________________
il:___/___/_____indirizzo residenza:________________________n°_____CAP.:______
professione:_________________________________________________________________
Comune di:_____________________ Provincia:________________
Telefono:____________________Cellulare:_________________Fax__________________
e-mail __________________________________________________@_____________________
CHIEDE
di entrare a far parte dell’Associazione Culturale “Nisaba ets” per l’anno corrente in qualità di TESSERATO.
A tal fine dichiara di avere preso visione dello Statuto consultabile sul sito www.associazionenisaba.it , di approvarlo in
ogni sua parte e di condividere i principi e le finalità dell’Associazione.
Si impegna a versare la quota associativa annuale di € 25,00 mediante il pagamento con bonifico di cui iban
IT68W0344003009000000159900
Firma_________________________________________________________, li____/____/______

Allegare copia di un documento valido

N.Richiesta______Data accettazione___________

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n.
2016/679 (di seguito anche solo GDPR).

Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento è l’ASSOCIAZIONE CULTURALE NISABA ETS, con sede in via Francesco Briganti,129,
Perugia, in persona del presidente pro tempore (di seguito anche solo l’Associazione).
Categorie di dati personali.
I dati personali che l’Associazione raccoglie sono: nome, cognome, indirizzo e-mail, numero di telefono,
residenza/domicilio, professione.
Finalità del trattamento.
Il trattamento è finalizzato all'instaurazione ed alla gestione del rapporto di associazione da Lei richiesto. I Suoi dati
saranno trattati anche per: esigenze di reperibilità e di corrispondenza strettamente legate all’esecuzione del rapporto di
associazione; adempiere agli obblighi previsti in ambito fiscale e contabile; rispettare gli obblighi incombenti
sull’Associazione e previsti dalla normativa vigente; inviare comunicazioni a carattere informativo e/o commerciale
inerenti all’Associazione.
Base giuridica del trattamento. Finalità del trattamento.
I Suoi dati personali sono trattati lecitamente laddove il trattamento:
§ sia necessario per la corretta e completa esecuzione del contratto di associazione da Lei richiesto, ovvero
all’esecuzione di misure precontrattuali da Lei richieste;
§ sia necessario per adempiere agli obblighi legali incombenti sull’Associazione;
§ sia basato sul consenso espresso. In particolare, il suo consenso espresso è richiesto per:
1) l’invio di comunicazioni a mezzo e-mail a carattere informativo e/o commerciale inerenti all’Associazione (cd.
newsletter);
2) l’invio di comunicazioni a mezzo sms, email o altro servizio di messaggistica a carattere informativo e/o
commerciale inerenti all’Associazione.
Il conferimento di tale consenso da parte Sua, benché facoltativo, è necessario per perfezionare l’iscrizione al servizio

di ricezione delle comunicazioni sopra descritte.
Rifiuto del conferimento.
La comunicazione dei dati è obbligatoria per tutto quanto è richiesto dagli obblighi legali e contrattuali e, pertanto,
l'eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte può dar luogo all'impossibilità per l’Associazione di dare esecuzione al
contratto o di svolgere correttamente tutti gli adempimenti connessi al contratto.
Modalità di trattamento.
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR in
materia di misure di sicurezza adeguate, ad opera di soggetti appositamente designati e in ottemperanza a quanto
previsto dall’art. 29 GDPR.
Periodo di conservazione.
Nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 GDPR, i Suoi
dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono
raccolti e trattati, per l’espletamento di tutti gli eventuali adempimenti connessi o derivanti dalla conclusione del
contratto, nonché per il tempo in cui l’Associazione sia soggetta a obblighi di conservazione per finalità fiscali o per
altre finalità previsti da norme di legge o regolamento.
Per quanto riguarda il trattamento dei Dati per finalità di invio di comunicazioni a carattere informativo e/o
commerciale inerenti all’Associazione (newsletter e sms), I dati forniti saranno utilizzati al solo fine di fornire il
servizio richiesto e, per tale ragione, saranno conservati esclusivamente per il periodo in cui lo stesso sarà attivo. Lei
potrà pertanto cancellare la sua iscrizione al servizio indicato in qualsiasi momento, seguendo la procedura indicata in
ciascuna comunicazione ricevuta o inviando una specifica comunicazione all’Associazione, ai recapiti riportati nella
sezione “Dati di contatto”.
Ambito di comunicazione e diffusione.
La informiamo, inoltre, che per le finalità sopra indicate i dati raccolti potranno essere comunicati per essere sottoposti
a trattamenti correlati, aventi le medesime finalità e limitatamente a quanto di stretta competenza in relazione allo
specifico rapporto intercorrente tra Lei e l’Associazione, a:
soggetti che elaborano i dati in esecuzione di specifici obblighi di legge; istituti di credito;
compagnie di assicurazione; professionisti o società di servizi che svolgono attività di manutenzione sulla rete
dell’associazione, sui componenti hardware e software; consulenti, avvocati e commercialisti che eroghino prestazioni
funzionali ai fini sopra indicati; soggetti terzi che offrono

servizi di invio di e-mail e sms e/o mettono a disposizione programmi o piattaforme web per
l’attività di invio e-mail e sms; autorità giudiziarie o amministrative, per l’adempimento degli
obblighi di legge.
L’elenco completo dei responsabili del trattamento dei dati è disponibile su richiesta, che potrà essere inoltrata ai
recapiti indicati nella sezione “Dati di contatto” della presente informativa.
Trasferimento dei dati personali.
I suoi dati non saranno diffusi, ovvero trasferiti in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti
all’Unione Europea.
Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione.
L’Associazione non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’articolo 22,
paragrafi 1 e 4 del GDPR.
Diritti dell’interessato.
In ogni momento Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del GDPR, il diritto di:
a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;
b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di
destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione;
c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; d) ottenere la limitazione del trattamento;
e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e
leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti;
f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto;
g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione;
h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la
limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato
prima della revoca;

j) proporre reclamo a un’autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati personali –
www.garanteprivacy.it).
Dati di contatto.
Può esercitare i Suoi diritti, indicati nella precedente sezione della presente informativa, con
richiesta scritta inviata ad ASSOCIAZIONE CULTURALE NISABA ETS c/o Rullo:
via Francesco Briganti, 129, 06127, Perugia
all’indirizzo di posta elettronica: contatti@associazionenisaba.it oppure associazionenisaba@pec.it

Io sottoscritta/o ________________________________ dichiaro di aver ricevuto l’informativa al trattamento dei miei
dati personali.
Inoltre, acconsento a che l’ASSOCIAZIONE CULTURALE NISABA ETS ponga in essere le attività sopra descritte
per le quali il consenso rappresenti la base giuridica del trattamento e, per tale motivo:
esprimo il consenso

non esprimo il consenso

al trattamento ed alla comunicazione dei dati personali al fine di ricevere comunicazioni a mezzo e-mail aventi carattere
informativo e/o commerciale inerenti all’Associazione, nei limiti, per le finalità e per la durata precisati
nell’informativa.
esprimo il consenso

non esprimo il consenso

al trattamento ed alla comunicazione dei dati personali al fine di ricevere comunicazioni a mezzo servizi di
messaggistica aventi carattere informativo e/o commerciale inerenti all’Associazione, nei limiti, per le finalità e per la
durata precisati nell’informativa.
Perugia lì__/__/____

Firma ______________

