Al Consiglio Direttivo
Associazione APACA OdV
via Caduti 14 settembre 1944
32100 BELLUNO
Oggetto: Regalo dell’iscrizione all’Associazione Apaca OdV.

I MIEI DATI
Nome e cognome ______________________________________________________ nato/a a _________________________________
(_______) il ______________________________ residente in _____________________________________________________________
(______) via/p.zza ___________________________________________________________ n. ___________ cap ___________________
codice fiscale ______________________________________________________________________ tel. ___________________________
cell. _______________________________________ e-mail _________________________________________________________________

IL DESTINATARIO DEL MIO REGALO
Nome e cognone ______________________________________________________ nato/a a _________________________________
(_______) il ______________________________ residente in _____________________________________________________________
(______) via/p.zza ___________________________________________________________ n. ___________ cap ___________________
codice fiscale ______________________________________________________________________ tel. ___________________________
cell. _______________________________________ e-mail _________________________________________________________________

✔

DICHIARO
di aver versato la quota associativa tramite

✔

di aver ricevuto l’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt.13 e 14 del
Regolamento UE 2016/679 e di acconsentire al loro trattamento ai sensi e per gli effetti dell’art.7 e ss.
del Regolamento precitato, secondo le modalita e nei limiti di cui all'informativa
✔

ALLEGO
copia di un mio documento di identita (obbligatorio)
attestazione del versamento della quota associativa (non obbligatorio)

___________________________ li _________________________
luogo
data

Firma ____________________________________________

Allega:
Copia della carta di identita o di documento di riconoscimento equipollente

INFORMATIVA TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi e per gli effetti degli artt.13 e 14 del Reg.UE 2016/679, prende atto che il trattamento dei dati personali
forniti ed acquisiti da Associazione APACA OdV saranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa
prevista dal Regolamento e dei diritti ed obblighi conseguenti e che:
a) FINALITÀ DEL TRATTAMENTO I dati personali sono trattati per finalita connesse o strumentali alle attivita
previste nello Statuto dell’Associazione, quali l’archiviazione nei propri database gestionali ovvero la fornitura ed
erogazione di prodotti e/o servizi ovvero lo svolgimento di attivita di direct mail marketing ovvero il
perseguimento di finalita strumentali e/o complementari alla richiesta di iscrizione ad un evento indetto
dall’Associazione e, in particolare, per l’organizzazione e la gestione dell’evento medesimo.
b) MODALITÀ DEL TRATTAMENTO - Il trattamento dei dati personali e improntato ai principi di correttezza,
liceita e trasparenza. L’Associazione assicura che il trattamento dei dati e effettuato mediante l’ausilio di mezzi e
strumenti informatici e/o cartacei, secondo le modalita atte a garantirne l’integrita, la sicurezza, la riservatezza e i
diritti dell’utente, utilizzando idonee procedure che, nel rispetto dei limiti e delle condizioni posti dal Regolamento
UE 2016/679, evitino il rischio di perdita, l’accesso non autorizzato, l’uso illecito e la diffusione dei dati medesimi.
c) CONFERIMENTO DEI DATI E RIFIUTO - L’interessato e libero di fornire i dati personali, ma il loro conferimento
e un requisito necessario per la prestazione dei servizi richiesti e l’eventuale rifiuto di fornirli potrebbe comportare
la mancata o parziale esecuzione del contratto o della prestazione richiesta e/o la mancata prosecuzione del
rapporto.
d) COMUNICAZIONE DEI DATI - I dati personali potranno essere comunicati ad organi ed enti pubblici, ad autorita
ed organismi di vigilanza e controllo e ad altri soggetti terzi ai quali la comunicazione sia obbligatoria in forza di
legge, ivi incluso l’ambito di prevenzione/repressione di qualsiasi attivita illecita connessa all’accesso al sito
dell'Associazione e/o all’invio di una richiesta, nonche nel caso in cui la comunicazione sia necessaria per
ottemperare alle richieste avanzate dallo stesso utente.
e) TRASFERIMENTO DEI DATI ALL’ESTERO - La gestione e la conservazione dei dati personali avvengono su
servers ubicati in Italia dell’Associazione e/o di societa terze, nominate quali Responsabili del trattamento. I dati
non saranno oggetto di trasferimento al di fuori dell’Unione Europea.
f) CONSERVAZIONE DEI DATI - I dati sono conservati per i tempi necessari al perseguimento delle finalita
connesse o strumentali alle attivita previste nello Statuto dell’Associazione. Qualora intervenga la revoca del
consenso al trattamento specifico da parte dell’interessato, i dati verranno cancellati o resi anonimi entro 72 ore
dalla ricezione della revoca. Tutti i dati raccolti non saranno oggetto di alcun processo decisionale automatizzato,
compresa la profilazione.
g) TITOLARE DEL TRATTAMENTO - Il titolare del trattamento e Associazione Protezione Animali e Cani
Abbandonati – APACA O.d.V. con sede in Belluno, via Caduti 14 settembre 1944, n.34/H cap.32100 codice Fiscale
93015100253
h) DIRITTI DELL’INTERESSATO - L’interessato ha diritto: di ottenere la conferma dell’esistenza di dati che lo
riguardano, anche se non ancora comunicati, e di avere la loro comunicazione in forma intelligibile; di chiedere
all’Associazione l’accesso ai dati personali, l’integrazione, la rettifica, la cancellazione degli stessi o la limitazione
dei trattamenti che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilita dei dati; di
proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le procedure e le indicazioni
pubblicate sul sito web ufficiale dell’Autorita www.garanteprivacy.it
L'interessato puo esercitare i propri diritti in qualsiasi momento, inviando una mail a rifugioapaca@gmail.com
ovvero associazioneapaca@pec.it oppure scrivendo a Associazione Protezione Animali e Cani Abbandonati –
APACA O.d.V. via Caduti 14 settembre 1944, n.34/H – 32100 BELLUNO
Il/la sottoscritto/a dichiara di aver ricevuto l’informativa che precede.
___________________________ li _________________________
luogo
data
Firma _____________________________________________
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Essendo stato/a informato dell’identita del titolare del trattamento dei dati, delle modalita con le quali il
trattamento avviene, delle finalita del trattamento cui sono destinati i dati personali e del diritto alla revoca del
consenso, così come indicato dalle lettere a, b, c, d, e, f, g, h dell’informativa sottoscritta ai sensi dell’art. 13 del
Regolamento (UE) 2016/679, con la sottoscrizione del presente modulo ACCONSENTE, ai sensi e per gli effetti
dell’art.7 e ss. del Regolamento UE 2016/679, al trattamento dei dati personali secondo le modalita e nei limiti di
cui all’informativa predetta.
___________________________ li _________________________
luogo
data
Firma _____________________________________________

