Il /la sottoscritta/a
Nato/a a
Il (gg/mm/aa)
Genere (m/f/non specificato)
Residente in
Via / Piazza , Numero
CAP
Località
Provincia
Cellulare
E-mail
Stato Civile
Professione
Paziente – Parente – o altro
Patologia
Utilizzo Ausili tecnici (quali?)
DICHIARA
di voler aderire all’Associazione NoisyVision ONLUS in qualità di Socio.

NoisyVision ONLUS
Guardare oltre I limiti.
sede legale: via S.Polo, 10 – 35020 S.Angelo di Piove –
PD - ITALIA
C.F: 92288250282
www.noisyvision.org - info@noisyvision.org

Dat bancari / Bank Details
Conto Corrente/ Account 100000156980
intestato a / Account name: NoisyVision Onlus
IBAN IT39Q0335901600100000156980
BIC: BCITITMX
PayPal

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre:





di condividere gli scopi sociali sanciti dallo Statuto di NoisyVision ONLUS e di rispettarli durante tutto
il periodo dell’adesione;
di impegnarsi a versare la quota associativa di 25,00 € entro il 31 gennaio di ogni anno solare;
di essere consapevole che in caso di iscrizione durante l’anno solare deve essere versata la quota
completa;
di aver (barrare l’opzione desiderata)
꙱ preso visione dello Statuto
꙱ di voler ricevere lo statuto via mail.

Data _____________ Firma __________________

INFORMATIVA EX ART. 13 REGOLAMENTO UE 2016/679 (“DGPR”)
Caro socio volontario,
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 tratterà i Tuoi dati personali esclusivamente per lo svolgimento dell’attività
istituzionale ed in particolare:
a) per l’iscrizione nel libro dei soci e la gestione del rapporto associativo;
b) per adempiere agli obblighi di legge (es. fiscali, assicurativi, ecc.) riferiti ai soci dell’Associazione;
c)
per l’invio (tramite posta, indirizzo e-mail o numero di cellulare o altri mezzi informatici) di comunicazioni legate al servizio, alle
assemblee, alle attività ed alle iniziative dell’Associazione;
d) in relazione alle immagini, per la pubblicazione sul sito dell’Associazione, sulla pagina FB dell’Associazione o su newsletter o
materiale di promozione delle attività istituzionali dell’Associazione;
e) in relazione alla foto personale, per l’inserimento nel tesserino di riconoscimento.
La base giuridica del trattamento è rappresentata dal rapporto associativo (art. 6 comma 1 lett. b e art. 9 comma 2 lett. d GDPR), dagli
obblighi legali a cui è tenuta l’Associazione (art. 6 comma 1 lett. c GDPR) e, in alcuni casi, dal consenso manifestato dal socio (art. 6
comma 1 lett. a e art. 9 comma 2 lett. a GDPR).
Particolari categorie di dati. Il trattamento non coinvolge, di norma, particolari categorie di dati (sensibili, giudiziari, sanitari, ecc.); tali
informazioni nondimeno possono emergere ove l’iscrizione a socio denoti propensioni politiche, filosofiche, religiose o sindacali di cui
all’art. 9 comma 2 lett. d) del DGPR.
Modalità e principi del trattamento. Il trattamento avverrà nel rispetto del GDPR e del D.Lgs. n. 169/03 (“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 del nome, cognome, residenza, e-mail, numero di cellulare e foto individuale è necessario
in quanto strettamente legato all’organizzazione del servizio e alla gestione del rapporto associativo. Il consenso all’utilizzo delle
immagini è facoltativo.
Comunicazione e trasferimento all’estero dei dati. I dati potranno essere comunicati:
 a tutti i soggetti deputati allo svolgimento di attività a cui l’Associazione è tenuta in base ad obbligo di legge (commercialista,
assicuratore, sistemista, ecc.);
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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, Enti sanitari, fornitori, ecc.);
I dati potranno essere trasferiti a destinatari con sede extra UE (es. Google LLC o Mailchimp/Rocket Science Group LCC ai fini della
gestione della newsletter o dell’archiviazione o gestione di documenti in cloud) che hanno sottoscritto accordi diretti ad assicurare un
livello di protezione adeguato dei dati personali, o comunque previa verifica che il destinatario garantisca adeguate misure di protezione.
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 i soli dati la cui conservazione risponde ad obblighi legali o contabili o fiscali o ad esigenze di tutela
dell’Associazione. Il nominativo sarà conservato, a titolo di archivio storico, nel libro soci cartaceo custodito presso l’Associazione.
Diritti dell’interessato. Nella qualità di interessato, Ti sono garantiti tutti i diritti specificati all’art. 15 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 Regolamento. I suddetti diritti
possono essere esercitati mediante comunicazione scritta da inviare a mezzo posta elettronica, p.e.c. o fax, o a mezzo Raccomandata
presso la sede dell’Associazione.

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Io sottoscritto/a, _________________________, nella qualità di interessato, letta la suddetta informativa resa ai sensi
dell’art. 13 GDPR, autorizzo/do il consenso
□

al trattamento dei miei dati personali, da svolgersi in conformità a quanto indicato nella suddetta informativa e
nel rispetto delle disposizioni del GDPR e del D.Lgs. n. 169/03

□

al trattamento dei miei dati “particolari”, da svolgersi in conformità a quanto indicato nella suddetta informativa
e nel rispetto delle disposizioni del GDPR e del D.Lgs. n. 169/03 e delle autorizzazioni/indicazioni della
Commissione UE e del Garante per la Protezione dei Dati Personali

□

all’uso della mia immagine per le finalità descritte nell’informativa (pubblicazione sul sito dell’Associazione, sulla
pagina FB dell’Associazione o su materiale di promozione delle attività istituzionali dell’Associazione).
L’INTERESSATO

_____________________
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OGGETTO: Aggiornamento dell’informativa e richiesta di consenso al trattamento ai sensi e per gli effetti
della nuova informativa degli artt. 13, 23 e 26 del D.LGS. 30.06.2003 n. 196, relativo alla tutela del
trattamento dei dati personali
Il titolare dei trattamenti (NoisyVision ONLUS) Vi informa ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del D.LGS.
196/2003 che:
1) Il suddetto D.LGS. prevede una serie di obblighi in capo a chi effettua “trattamenti” (cioè raccolta,
registrazione, elaborazione, conservazione, comunicazione, diffusione, ecc.) di dati personali riferiti ad altri
soggetti (C.D. “interessati” );
2) Il trattamento dei Vostri dati personali di cui siamo in possesso o che Vi saranno richiesti o che ci verranno
comunicati da Voi è svolto in esecuzione di:
- obblighi legali: scritture e registrazioni obbligatorie;
3) Il trattamento avverrà con sistemi manuali e/o automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i
dati stessi, con logiche strettamente correlate alle finalità stesse dell’Associazione, sulla base dei dati in
nostro possesso e con impegno da parte Vostra di comunicarci tempestivamente eventuali correzioni,
integrazioni e/o aggiornamenti;
4) In occasione di tali trattamenti NoisyVision ONLUS può venire a conoscenza di dati che il D.LGS. 196/2003
definisce “sensibili” in quanto idonei, nel nostro caso, a rivelare uno stato di salute;
5) I Vostri dati potranno essere comunicati:
- al Segretario di NoisyVision ONLUS (che assolve gli obblighi contabili della nostra associazione);
- a soggetti che possono accedere ai Vostri dati in forza di disposizioni di Legge o di normativa secondaria o
comunitaria;
- a soggetti autorizzati da NoisyVision ONLUS (Soci, Volontari e/o soggetti terzi);
6) L’ambito di eventuale comunicazione dei dati sarà internazionale;
7) Non è prevista la possibilità di diffondere i dati stessi a soggetti indeterminati;
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8) Il conferimento da parte Vostra dei predetti dati ha natura obbligatoria in relazione alle diverse finalità dei
trattamenti. In caso di Vostro rifiuto a conferire i dati o a consentire al loro trattamento ovvero alla loro
comunicazione ne potrà derivare:
- l’impossibilità di instaurare o proseguire il rapporto, ovvero di effettuare alcune operazioni se i dati sono
necessari all’esecuzione del rapporto o dell’operazione (esempio: invio di qualsiasi comunicazione e
informazione per lettera o altro mezzo);
- l’impossibilità di effettuare alcune operazioni che presuppongono la comunicazione dei dati a soggetti
funzionalmente collegati all’esecuzione delle stesse;
- la mancata comunicazione dei dati a soggetti che svolgono ulteriori attività, non funzionalmente collegate
all’esecuzione del rapporto;
9) È stato nominato responsabile del trattamento;
- Dario Sorgato, Presidente della nostra Associazione;
10) Nei vostri confronti è previsto l’esercizio di alcuni diritti, in particolare di:
- conoscere l’esistenza o meno di dati personali che vi riguardano e la loro comunicazione in forma
intelligibile;
- essere informato sul titolare, sulle finalità e sulle modalità del trattamento e sull’eventuale responsabile,
sui soggetti o categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati;
- ottenere l’aggiornamento, la rettificazione o l’integrazione dei dati;
- ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco degli stessi;
- opporsi per motivi legittimi al trattamento dei dati, salvi limiti stabiliti dalla legge;
- opporsi all’invio di materiale pubblicitario o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione
commerciale.
Il testo completo dell’art. 7 del D.LGS. 196/2003 relativo ai diritti dell’interessato è disponibile (su richiesta)
presso la sede legale dell’Associazione oppure tramite e-mail a: info@noisyvision.org.
Vi preghiamo quindi di voler esprimere il Vostro consenso scritto ai predetti trattamenti e alle conseguenti
possibili comunicazioni e/o diffusioni, nonché il Vostro impegno a comunicarci tempestivamente le eventuali
variazioni dei dati in nostro possesso, facendoci pervenire con cortese sollecitudine copia della presente
sottoscritta per accettazione e conferma. Per conferma indicare i Vostri dati anagrafici in modo da
riaggiornare i nostri file. Compilare e firmare i campi seguenti solo se avete letto le due pagine precedenti
allegate al presente modulo, dove vengono evidenziati gli articoli del D.LGS. 196 del 30 Giugno 2003.
Cognome _____________________________ Nome ____________________________________________
Nato/a a ____________________ Il ___________________________________________________________
Residente a ____________________________________ _ _ _ _ _ _ Cap __________ Provincia ___________
Via/Piazza ______________________________________________________________ nr.____ _________
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Data ___________________ Firma _____________________
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