ORATORIO/CIRCOLO ANSPI donboscoformia.it
Codice circolo
1201.10042

2014
INFORMATIVA(D.Lgs. 196/2003, articolo 13)
I SUOI DATI PERSONALI. Utilizziamo, anche tramite collaboratori esterni, i dati che la riguardano esclusivamente per nostre
finalità associative, contrattuali, amministrative e contabili, anche quando li comunichiamo a terzi.
CONSENSO. Benchè l’art. 24 del D.Lgs. 196/2003 alla lettera h) preveda per le associazioni senza scopo di lucro la possibilità di
trattare i dati personali non sensibili anche senza il consenso dell’interessato, con la firma accanto ai dati personali esprimo il
consenso al trattamento.

SCHEDA DI ADESIONE PERSONALE
(per il rinnovo annuale basta indicare cognome, nome e numero tessera)
Il sottoscritto dichiara di conoscere lo statuto del circolo e si impegna a rispettare le disposizioni statutarie, le
deliberazioni degli organi associativi e le disposizioni previste dal regolamento interno. Edotti che la domanda di
prima iscrizione è accolta con delibera del consiglio direttivo, chiede di essere tesserato in via provvisoria,
consapevole che l’esercizio dei propri diritti avranno decorrenza successivamente a tale delibera, e versa la relativa
quota associativa.
Cognome
Data di nascita

Nome
Luogo di nascita

Indirizzo

CAP

Telefono

e-mail

Provincia
Provincia

In questa sezione eventualmente indichi INTOLLERANZE E/O ALLERGIE ALIMANTARI E/O ALTRE ALLERGIE:

AUTORIZZO MIO FIGLIO A COMPIERE IL TRAGITTO PER RIENTRARE A CASA DA SOLO



SÌ
 NO
ALLEGO CERTIFICATO MEDICO DI SANA E ROBUSTA COSTITUZIONE FISICA (per attività sportiva dilettantistica)
 SÌ
 NO
FIRMO CONTESTUALMENTE AL PRESENTE ANCHE LE SPECIFICHE A TERGO
Numero tessera
Firma richiedente tessera o Genitore
________________________________________
Spazio riservato al circolo

Quota associativa

Data del versamento

Firma per ricevuta

€

La presente domanda è stata accolta nella seduta del …………………………………………
TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI - Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003
La invitiamo a leggere attentamente la presente informativa e richiesta di consenso ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs.196/2003 di cui ne viene depositata copia presso il circolo.

ORATORIO/CIRCOLO ANSPI donboscoformia.it
In ottemperanza agli obblighi previsti dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 in materia di trattamento dei dati personali (cd. Codice della Privacy) entrato
in vigore il 1 gennaio 2004, con la presente intendiamo informarLa/Vi che l'associazione ANSPI, con sede a Brescia (BS), Via Galileo Galilei, 65 sottoporrà a
trattamento i dati personali che riguardano Lei/Voi e che ci sono stati o che ci verranno da Lei/Voi o da altri comunicati. II trattamento dei dati personali sarà
effettuato nel rispetto delle norme in vigore ed alle seguenti condizioni.
1. Finalità del trattamento
Il trattamento dei dati personali è diretto esclusivamente al raggiungimento delle seguenti finalità:
1) Trattati in modo lecito, secondo correttezza e nel pieno rispetto della normativa vigente;
2) Raccolti con esattezza, trattati per determinati e legittimi e, se necessario, aggiornati;
3) Trattati in modo pertinente, completo e nei limiti delle finalità per le quali sono raccolti;
4) Conservati per il tempo necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati.
2. Modalità di trattamento
II trattamento dei dati potrà consistere, oltre che nella loro raccolta, nella loro registrazione, conservazione, modificazione, comunicazione, cancellazione,
diffusione, ecc. e sarà effettuato sia con l'utilizzo di supporto cartaceo, sia con l'ausilio di strumenti elettronici informatici e telematici, secondo modalità e con
strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, in conformità di quanto previsto dagli articoli 31 e seguenti del D. Lgs. 196/2003, relativi
alle "misure minime di sicurezza per il trattamento dei dati personali". Inoltre, le metodologie applicate garantiscono che l'accesso ai dati sia consentito alle sole
persone incaricate del trattamento da parte della nostra Associazione.
3. Conferimento dati
Il conferimento dei dati è:
a) Obbligatorio per il raggiungimento delle finalità connesse agli obblighi previsti da leggi o da altre normative vincolanti;
b) Necessario per la corretta instaurazione e prosecuzione del rapporto con Lei/Voi instaurato.
Un eventuale rifiuto di fornire i dati di cui sopra, seppur certo legittimo, potrebbe compromettere il regolare svolgimento del rapporto con la nostra Associazione
ed, in particolare, potrebbe comportare l'impossibilità per noi di dare esecuzione ai servizi da noi forniti.
4. Comunicazione e diffusione dei dati
La comunicazione all'esterno dei dati personali raccolti per le finalità di cui al punto 1 potrà avvenire solo dove:
a) tale comunicazione sia obbligatoria per assicurare l'ottemperanza degli adempimenti previsti dalla legge o da altre norme vincolanti;
b) tale comunicazione sia obbligatoria per assicurare la corretta instaurazione o prosecuzione del rapporto con Lei/Voi intrattenuto.
I dati da Lei forniti potranno essere comunicati a società collegate o controllate per finalità di gestione e convenzioni di qualsiasi natura o genere, a consulenti,
società, enti, consorzi ed associazioni, per la gestione e manutenzione dei sistemi informativi, dei software e delle banche dati della nostra Associazione, in
stretta connessione con l'adempimento di tali compiti ed attività.
5. Diritti dell'interessato
Ai sensi dell'articolo 7 e seguenti del D. Lgs. 196/2003, Lei/Voi ha/avete diritto, tra l'altro, di:
a) ottenere conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La/Vi riguardano e la loro comunicazione in forma intelligibile;
b) ottenere, a cura del Titolare o del Responsabile del trattamento:
1. indicazioni sull'origine dei dati personali, sulle finalità e sulle modalità del trattamento, sulla logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di
strumenti elettronici;
2. indicazione degli estremi identificativi del Titolare del trattamento e dei Responsabili, nonché, eventualmente del rappresentante designato da un soggetto
straniero al trattamento dei dati in Italia;
3. indicazioni circa i soggetti o le categorie di soggetti a cui i dati possono essere comunicati o che possono venire a conoscenza degli stessi in qualità di
rappresentante designato sul territorio dello stato, di responsabili o incaricati.
c) ottenere:
1. L'aggiornamento, la rettificazione o l'integrazione dati che Vi/La riguardano;
2. La cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione
in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
3. L'attestazione del fatto che le operazioni di cui ai punti (i) ed (ii) che precedono sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto,
di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, salvo il caso in cui tale adempimento risulti impossibile o comporti l'impiego di mezzi manifestamente
sproporzionati rispetto al diritto tutelato.
d) opporsi, in tutto o in parte:
1. per motivi legittimi, al trattamento dei dati che La/Vi riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
2. al trattamento dei dati personali che La/Vi riguardano, previsto ai fini di informazione commerciale o di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta
ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
I diritti che precedono, possono essere esercitati sia direttamente, sia tramite un Suo/Vostro incaricato, nelle forme previste degli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 196/2003.
6. Titolare dei dati
Le confermiamo, inoltre, che Titolare del trattamento è la scrivente Associazione. con sede legale a Brescia (BS), Via Galileo Galilei n. 65, nella persona del
Presidente Don Vito Campanelli.
7. Responsabile del trattamento dei dati
Il responsabile al trattamento dei dati è il presidente Zonale protempore. La struttura realizzata per la gestione della normativa in oggetto è disponibile sul sito
www.anspi.it nella sezione privacy.
8. Consenso al trattamento
Vorremmo informarLa/Vi, in ultimo, che la prestazione del consenso da parte Sua/Vostra al trattamento dei dati personali con le modalità e per le finalità sopra
illustrate è facoltativa. In caso di un Suo/Vostro diniego del consenso, la nostra Società non potrà trattare i Suoi/Vostri dati personali, ma solo utilizzarli in
ottemperanza degli obblighi previsti dalla legge o da altre regolamentazioni esistenti, con le possibili conseguenze descritte al punto 3 che precede.
9. Consenso all’utilizzo di immagini fotografiche e/o audiovisive
Dichiaro di cedere gratuitamente, a favore dell’oratorio/circolo ANSPI donboscoformia.it e della Parrocchia “Cuore Immacolato di Maria” tutti i diritti relativi alle
immagini fotografiche o immagini audiovisive ritratte dalla Parrocchia e/o da soggetti incaricati dal circolo ANSPI che mi ritraggono e riprendono, ed autorizzo la
medesima ad utilizzarle liberamente, per fini istituzionali, senza scopo di lucro, e per i quali non mi spetterà alcun compenso, come, ad esempio, attraverso
l’inserimento delle stesse nel sito web della Parrocchia San Raffaele Arcangelo di Rimini e/o in calendari, manifesti, locandine, nonché inserite in filmati e/o libri
e/o in altro materiale. Anche ai sensi del D. Lgs. 196/2003 autorizzo, altresì la Parrocchia San Raffaele Arcangelo di Rimini ad utilizzare ed a diffondere con
qualsiasi mezzo le immagini fotografiche ed audiovisive che mi riprendono per fini istituzionali e senza scopo di lucro.

Data………………………………

Firma ________________________________________
(dell'avente diritto, o dell'esercente la potestà genitoriale)

