ASSOCIAZIONE CULTURALE “SISTER ART”
Domicilio fiscale via Berlinguer 28/A, 43018 Sissa Trecasali
Codice fiscale dell’associazione 92194380348
MODULO DI ISCRIZIONE ALL’ASSOCIAZIONE CULTURALE
“SiSteR ART”
Il sottoscritto (genitore)
Cognome ______________________________________Nome ___________________________________________
CF. ______________________________________________________Telefono _______________________________
Indirizzo e-mail ____________________________________________Professione____________________________
del bambino/a
Cognome ______________________________________Nome ____________________________________________
Nato a __________________________________________il _______________________________________________
CF. ______________________________________________________________________________________________
Residente a ____________________________________in via __________________________________n° ________
CHIEDE
Avendo preso visione dell’atto costitutivo e dello statuto, che il proprio/a figlio/a diventi Socio Ordinario
dell’Associazione culturale per la durata dell’anno 20______.
E SI IMPEGNA A
-

Rispettare le norme statutarie, le deliberazioni degli organi sociali e i regolamenti dell’Associazione

-

Offrire la propria opera di volontariato qualora ne sia fatta richiesta da parte dell’Associazione

-

Provvedere, entro i termini stabiliti dallo Statuto, al versamento della quota annuale d’iscrizione

Sissa Trecasali, __________________________

Firma di entrambi i genitori
__________________________________________
__________________________________________

In caso di firma di un solo genitore, egli DICHIARA di essere consapevole delle conseguenze amministrative e penali
per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, e di aver effettuato la scelta/richiesta in
osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli art. 316,317 ter e 337 quarter del Codice Civile, che
richiedono il consenso di entrambi i genitori.

Firma del genitore
__________________________________________
DA CONSEGNARE CON ALLEGATE COPIE DEI DOCUMENTI DI IDENTITA’ DI ENTRAMBI I
GENITORI/TUTORI LEGALI.

INFORMATIVA EX ART. 13 GDPR PER SOCI
E CONSENSO AL TRATTAMENTO
Caro socio/a o aspirante socio/a,
ai sensi degli art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (“GDPR”) ti informiamo di
quanto segue.
Finalità del trattamento e base giuridica. L’Associazione tratta i tuoi dati personali esclusivamente per lo svolgimento
dell’attività istituzionale ed in particolare:
a) per la gestione del rapporto associativo (invio della corrispondenza, convocazione alle sedute degli organi, procedure
amministrative interne) e per l’organizzazione ed esecuzione del servizio
b) per adempiere agli obblighi di legge (es. assicurativi, ecc.) riferiti ai soci dell’Associazione;
c) per l’invio (tramite posta, posta elettronica, newsletter o numero di cellulare o altri mezzi informatici) di comunicazioni
legate all’attività e iniziative dell’Associazione;
d) previo consenso, per la partecipazione dei soci a corsi, incontri e iniziative e per l’organizzazione e gestione dei corsi;
e) previo consenso, per la raccolta di immagini raccolte in occasione di eventi e necessarie per la pubblicazione per fini
informativo, sia in formato cartaceo che digitale (sito internet, canali social, media, ecc.)
La base giuridica del trattamento è rappresentata dalla richiesta di adesione e dal contratto associativo (art. 6 comma 1 lett.
b GDPR), dal consenso al trattamento (art. 6 comma 1 lett. a GDPR), dagli obblighi legali a cui è tenuta l’Associazione (art. 6
comma 1 lett. c GDPR) in riferimenti ai punti a), b), c); diversamente, trattasi di raccolta di consenso in relazione ad interesse
del soggetto interessato in merito a quanto indicato al punto d) ed e).
Modalità e principi del trattamento. Il trattamento avverrà nel rispetto del GDPR (“Codice in materia di protezione dei
dati personali”), nonché dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, adeguatezza e pertinenza, con modalità cartacee ed
informatiche, ad opera di persone autorizzate dall’Associazione e con l’adozione di misure adeguate di protezione, in modo
da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati.
Necessità del conferimento. Il conferimento dei dati anagrafici e di contatto è necessario in quanto strettamente legato
alla gestione del rapporto associativo nonché in merito alle necessità di comunicazione ed informative organizzative dei servizi
(punti a), b) c)). Il conferimento dei dati è facoltativo per quanto indicato al punto d) ed e).
Comunicazione dei dati e trasferimento dei dati. I dati potranno essere comunicati agli altri soci ai fini ai fini
dell’organizzazione ed esecuzione del servizio. I dati potranno essere comunicati ai soggetti deputati allo svolgimento di attività
a cui l’Associazione è tenuta in base ad obbligo di legge (commercialista, assicuratore, sistemista, ecc.) e a tutte quelle persone
fisiche e/o giuridiche, pubbliche e/o private quando la comunicazione risulti necessaria o funzionale allo svolgimento
dell’attività istituzionale (formatori, Enti Locali, ditte che curano la manutenzione informatica, società organizzatrici dei corsi,
ecc.). Ove necessario o opportuno, i soggetti cui vengono trasmessi i dati per lo svolgimento di attività per conto
dell’Associazione saranno nominati Responsabili (esterni) del trattamento ai sensi dell’art. 28 GDPR.
Periodo di conservazione dei dati. I dati saranno utilizzati dall’Associazione fino alla cessazione del rapporto associativo.
Dopo tale data, saranno conservati per finalità di archivio, obblighi legali o contabili o fiscali o per esigenze di tutela
dell’Associazione, con esclusione di comunicazioni a terzi e diffusione in ogni caso applicando i principi di proporzionalità e
minimizzazione.
Diritti dell’interessato. Nella qualità di interessato, Ti sono garantiti tutti i diritti specificati dall’art. 15 all’art. 22 GDPR, tra
cui il diritto all’accesso, rettifica e cancellazione dei dati, il diritto di limitazione e opposizione al trattamento, il diritto di
revocare il consenso al trattamento (senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul consenso acquisito prima della
revoca), nonché il di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei dati personali qualora tu ritenga che il trattamento
che ti riguarda violi il GDPR o la normativa italiana. I suddetti diritti possono essere esercitati mediante comunicazione scritta
da inviare a mezzo posta elettronica, o a mezzo Raccomandata presso la sede dell’Associazione.
Titolare del trattamento. Il titolare del trattamento è l’Associazione Culturale SiSteR ART, con sede in Sissa Trecasali via
Berlinguer n. 28/A – mail sisterart.parma@gmail.com
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Io sottoscritto/a, _____________________________________________________, nella qualità di interessato, letta la suddetta
informativa resa ai sensi dell’art. 13 GDPR, dichiara di avere preso visione dei punti a), b), c) dell’informativa di cui sopra, ed
acconsente al trattamento dei dati:


per la partecipazione dei soci a corsi, incontri e iniziative e per l’organizzazione e gestione dei corsi, come indicato al
punto d) del presente documento informativo;



per la raccolta di immagini raccolte in occasione di eventi e necessarie per la pubblicazione per fini informativo, sia in
formato cartaceo che digitale (sito internet, canali social, media, ecc.), come indicato al punto e) del presente
documento informativo.

Sissa Trecasali, lì __________________

L’INTERESSATO
(Firma leggibile)
_______________________________________

