Richiesta di Ammissione a Socio
Associazione Rionale RiONE DEL PALLO' – Anno 2019
dati obbligatori

Il/la sottoscritto/a nome cognome _____________________________________________
Luogo e Data di nascita_____________________________________________________
Tel._________________________Codice Fiscale________________________________
Residenza________________________________________________________________
E-mail___________________________________@______________________________









Dichiara di garantire, sotto la propria responsabilità, la veridicità delle informazioni fornite nella presente
domanda;
Dichiara di aver preso visione e di conoscere lo statuto ed il regolamento dell’Ente Festa dell’Uva, di cui
l’associazione fa parte, impegnandosi a rispettare integralmente le disposizioni ivi contenute, nonchè le
deliberazioni degli organi sociali validamente costituiti;
Dichiara di essere informato circa il divieto di pubblicazione di materiale fotografico realizzato all'interno
delle aree rionali, in qualsiasi modo o maniera, salvo espressa autorizzazione da parte dell'Ente Festa
dell'Uva-Rione, delle associazioni rionali e di eventuali soggetti interessati sia che si tratti di inquadrature
generiche che di ritratti, per il quale sussiste il diritto ad opporsi alla pubblicazione da parte del soggetto
inquadrato, in particolare se ritraggano minori, cose o situazioni che possano risultare dannose alla propria
immagine, oppure fornire indicazioni sullo stato di salute, sull'orientamento politico, sul credo religioso o
sulla vita sessuale e risultare offensive della pubblica dignità e decenza;
Dichiara di essere stato informato sui rischi e di conoscere le disposizioni di prevenzione e sicurezza sui
luoghi di spettacolo e di lavoro in genere impartite dal Decreto Interministeriale 22 Luglio 2014 e dal
Decreto Legislativo 9 Aprile 2008 n. 81, impegnandosi a rispettare integralmente le disposizioni ivi
contenute;
Dichiara di essere responsabile della presenza nell'area rionale di figli, familiari e/o amici di età inferiore ai
18 anni, impegnandosi alla sorveglianza e tutela degli stessi;
Acconsento, in relazione all’informativa che mi è stata fornita ai sensi del D.Lgs. 196/2003, al trattamento,
da parte dell’Associazione dei miei dati ai fini della mia ammissione a socio/associato e della conseguente
qualifica, sempre nei limiti in cui il mio consenso sia strumentale per le specifiche finalità perseguite
dall’Associazione e consapevole che il mancato consenso non consentirà alla stessa di dare esecuzione alle
operazioni conseguenti alla mia ammissione a socio/associato.

Firma per accettazione
_____________________________
 Dichiara altresì di aver espressamente accettato le norme di cui agli articoli 32-33-34 del regolamento
dell’Ente Festa dell’Uva.
Firma per accettazione
_____________________________
 Dichiara inoltre il proprio consenso al trattamento e pubblicazione delle immagini personali ai soli fini
proposti dall’Ente Festa dell’Uva di Impruneta
Firma per accettazione
_____________________________

Impruneta, ______________
_________________________________________________________________________
Accettazione dell’Associazione
Delibera di convalida di ammissione a socio da parte del Consiglio Direttivo in data__________
Il Presidente
www.festadelluvaimpruneta.it - www.pallo.it

INFORMATIVA
(in materia di privacy ai sensi del GDPR – Regolamento UE n. 679/2016)
Con la presente La informiamo che l’Associazione Rione del Pallò, da ora semplicemente Associazione, con sede in
Impruneta (FI) piazza Buondelmonti n. 41 codice fiscale 94107220488, mail
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:
1) Figure che intervengono nel trattamento.
Interessato – Colui che conferisce i propri dati personali ed al quale la presente informativa è rivolta;
Titolare del trattamento – 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.
2) Modalità di trattamento
La raccolta ed il trattamento dei Suoi dati personali 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 dall’art. 4 n. 2 del GDPR quali: registrazione, organizzazione, consultazione, elaborazione,
modificazione, estrazione, utilizzo, comunicazione, cancellazione.
3) Finalità del trattamento.
Il trattamento, a seguito del Suo consenso, è finalizzato alla gestione della Sua richiesta di ammissione a Socio
dell’Associazione così come previsto dallo Statuto dell’Ente, alla partecipazione alle attività proposte, ed al Suo
tesseramento. All’indirizzo mail, che indicherà in sede di richiesta di adesione, saranno inviate comunicazioni relative
alla gestione del tesseramento stesso, ivi comprese le comunicazioni per le attività svolte con l’Associazione.
4) Obbligatorietà del conferimento
Il conferimento è necessario ed obbligatorio per le citate finalità ed il diniego comporterà l’impossibilità di aderire
all’Associazione ed al tesseramento.
5) Comunicazione dei dati
I dati da Lei forniti verranno da noi trattati, per le finalità indicate del trattamento, per le finalità istituzionali
conseguenti il tesseramento. Inoltre i dati stessi, a richiesta, saranno comunicati a Pubbliche Amministrazioni per fini
di legge.
6) Luogo e modalità di conservazione dei dati
I dati personali sono conservati, dal Titolare del trattamento, su supporto cartaceo e/o su server informatici, in luoghi
di norma ubicati all’interno della Comunità Europea. A richiesta dell’interessato, in riferimento a quella data,
verranno comunicati gli indirizzi di conservazione.
7) Periodo di conservazione dei dati
I Suoi dati saranno conservati per il periodo previsto dalla normativa vigente. Decorso tale termine, gli stessi saranno
distrutti.
8) Diritti dell’interessato
Con specifica istanza, da inviare all’Associazione, Titolare del trattamento, tramite raccomandata o posta elettronica,
potrà conoscere i Suoi dati personali in possesso dell’Ente, chiederne la modifica, la rettifica o la distruzione. Inoltre
potrà completarli, aggiornarli o richiederne copia. Eventuali richieste di copie su supporto cartaceo non ritirate presso
la sede dell’Ente saranno soggette a contributo spese di invio. 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 Lei indicati. Potrà proporre
reclami al Garante per la protezione dei dati personali qualora ritenesse violati i Suoi diritti.
9) 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.

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il/La sottoscritto/a______________________________________________________ letta l’informativa che precede,
acconsente al trattamento dei propri dati personali nelle modalità e per le finalità descritte nell’informativa che
precede.

Data_________________________
Firma
_______________________

