FotoClubCasier

MODULO DI ISCRIZIONE

Il sottoscritto _______________________________________________________________
richiede l’iscrizione al Foto Club Casier consapevole che l’adesione allo stesso comporta:




L’ACCETTAZIONE ED IL RISPETTO DEGLI ARTICOLI DELLO STATUTO E DEL REGOLAMENTO INTERNO, CHE MI
SONO STATI FORNITI.
LA CONDIVISIONE DEGLI SCOPI DEL FOTO CLUB CASIER E L’IMPEGNO A DEDICARMI AL LORO
RAGGIUNGIMENTO.
IL VERSAMENTO DELLA QUOTA ANNUALE.
DATI ANAGRAFICI

COGNOME:

NOME:

GG

MM

AAAA

NATO IL:

LOCALITA’

PROV

A:
LOCALITA’

PROV

RESIDENTE:
INDIRIZZO:

TELEFONO:

VIA

NR

MOBILE

FISSO

EMAIL:

GG

DATA:

MM

AAAA

FIRMA:

1

FotoClubCasier

INFORMATIVA RESA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 13-14 DEL GDPR 2016/679 (GENERAL DATA PROTECTION
REGULATION)

Gentile Signore/a
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ed in relazione alle informazioni di cui si entrerà in
possesso, ai fini della tutela delle persone e altri soggetti in materia di trattamento di dati personali, si
informa quanto segue:
1. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
I dati da Lei forniti verranno utilizzati allo scopo e per il fine di organizzare la partecipazione e l’attività del
Foto Club Casier
2. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO
Le modalità con la quale verranno trattati i dati personali contemplano l’archivio cartaceo dei moduli di
iscrizioni e file elettronico in formato Excel di riepilogo dei dati ricevuti.
3. CONFERIMENTO DEI DATI
Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 1 sono obbligatori e l’eventuale rifiuto
dell’autorizzazione comporta la mancata adesione al Foto Club Casier.
4. COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI
I dati forniti non saranno soggetti a comunicazione né a diffusione.
5. TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il titolare del trattamento dei dati personali è PIERGIORGIO GIUNTI, VIA SARTORIO 5 – 31100 TREVISO
6. DIRITTI DELL’INTERESSATO
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679,
il diritto di:
a) Chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;
b) Ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari
o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando
possibile, il periodo di conservazione;
c) Ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
d) L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del trattamento
quando ricorrono una delle ipotesi previste per legge;
e) Nell'esercitare i propri diritti relativamente alla portabilità dei dati l'interessato ha il diritto di
ottenere la trasmissione diretta dei dati personali da un titolare del trattamento all'altro, se
tecnicamente fattibile;
f) Opporsi al trattamento in qualsiasi momento nel caso di trattamento per finalità di marketing
diretto;
g) Opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la
profilazione.
h) Chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli
stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento;
i) Revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul
consenso prestato prima della revoca;
j) Proporre reclamo a un’autorità di controllo.
Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata a PIERGIORGIO GIUNTI, all'indirizzo postale VIA SARTORIO
5 – 31100 TREVISO o all’indirizzo mail pgiunti56@icloud.com.
Io sottoscritto/a dichiaro di aver ricevuto l’informativa che precede e alla luce dell’informativa ricevuta:

◻ ESPRIMO IL CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI MIEI DATI PERSONALI PER LE FINALITÀ INDICATE
NELL’INFORMATIVA.
◻ NON ESPRIMO IL CONSENSO ALLA COMUNICAZIONE DEI MIEI DATI PERSONALI AD ENTI PUBBLICI E SOCIETÀ DI
NATURA PRIVATA.
DATA:

GG

MM

AAAA

FIRMA:

2

