A.DI.MI. ODV
n°registro regionale Ass. VE0208
via Luigi Mariutto 13
30035 MIRANO (VE)
- Codice Fiscale 90042480278
Tel.0415896180 - e-mail. info@adimi.org - www.adimi.org

RICHIESTA DI ADESIONE/RINNOVO
ALL'ASSOCIAZIONE DIABETICI DEL MIRANESE ODV.
C.F.

Il sottoscritto
nato a

il

cittadinanza

residente a

prov.

in via/piazza

cap

E-Mail

tel.

DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO A.DI.MI. ODV
CHIEDE
con l’impegno di comunicare qualunque variazione dei dati inseriti, di essere ammesso quale socio dell’Associazione ADIMI, dopo aver preso visione dello statuto
sociale dell’Associazione, condividendone le finalità istituzionali senza riserva alcuna ed impegnandosi a rispettare le disposizioni statutarie vigenti e le delibere degli
organi associativi validamente costituiti, in particolare il rinnovo della tessera per gli anni successivi o il proprio recesso da socio.
Data:

Firma del richiedente

DICHIARA
di avere preso visione dell’informativa fornita ai sensi dell’art. 13 e 14 del Regolamento UE/2016/679 “General Data Protection Regulation” e, consapevole delle
finalità di cui al punto 7, di autorizzare in maniera esplicita l’Associazione ad acquisire, trattare, conservare e trasferire i propri dati personali secondo le modalità
indicate nell’informativa in particolare ai punti 2, 4, 5, 6 e 8.

Data

Firma

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
CONSENTE , inoltre
L’acquisizione di immagini durante lo svolgimento delle attività associative, in occasione di esibizioni, feste ed altri eventi, per condividerle mediante l’utilizzo di
volantini, riviste, social network, sito internet www.adimi.org:
SI : AUTORIZZA

NO : NON AUTORIZZA

ad usare i propri dati personali per la comunicazione di attività organizzate dall’Associazione mediante e-mail, SMS, whatsapp , telefono o posta ordinaria :
SI : AUTORIZZA

Data:

NO : NON AUTORIZZA

Firma del richiedente

INFORMATIVA SUL REGOLAMENTO PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
( artt. 13 e 14 General Data Protection Regulation 679/2016)
L’Associazione Diabetici del Miranese (A.DI.MI.) La informa che il trattamento dei Suoi dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, alla tutela
della riservatezza e del diritto all’identità personale ed alla protezione dei dati.
1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO DATI
Il titolare del trattamento è il Presidente ADIMI sig. Zuin Loris contattabile, utilizzando i recapiti istituzionali ADIMI: sede legale presso O.C. di Mirano, Via Mariutto,
13 – 30035 Mirano; tel 041/5896180; e-mail: info@adimi.org (preferibile per ragioni organizzative).
2. TIPOLOGIA DEI DATI TRATTATI
L’ADIMI raccoglie e conserva i seguenti dati personali obbligatori per i soci che vogliono iscriversi: cognome, nome, codice fiscale, luogo e data di nascita, indirizzo
di residenza completo. Tali dati, infatti, risultano necessari per la gestione del rapporto associativo e per l’adempimento degli obblighi di legge. I recapiti telefonici e
l’indirizzo di posta elettronica (e-mail) risultano facoltativi, ma comunque utili per una più efficace e celere trasmissione delle informazioni ai soci.
Non vengono raccolti e trattati dati sensibili riguardanti l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l’appartenenza sindacale,
nonché dati genetici, dati biometrici intesi ad identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale
della persona.
3. BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
Il trattamento dei dati, raccolti ed archiviati in relazione alla compilazione del presente modulo, ha come base giuridica il consenso dell’interessato per una o più
specifiche finalità.
4. CONSERVAZIONE DEI DATI
Nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, previo il Suo consenso libero ed esplicito in calce alla presente normativa, i Suoi
dati personali saranno conservati in forma cartacea ed informatica per tutto il tempo indispensabile ad una corretta tenuta del libro soci o per procedere alle formalità
richieste dalle normative di legge. La verifica sull’obsolescenza dei dati, oggetto di trattamento rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti e trattati, verrà
effettuata con periodicità almeno annuale.

5. MODALITA’ DEL TRATTAMENTO E MISURE DI SICUREZZA
Il trattamento sarà effettuato con l’impiego di schede manuali, conservate in luoghi chiusi, la cui chiave è detenuta dal legale rappresentante dell’Associazione ovvero
con modalità informatizzate, su computer attrezzato adeguatamente contro i rischi informatici (firewall, antivirus, backup periodico dei dati). Esso verrà custodito
presso la sede o dal legale rappresentante o dagli incaricati del trattamento, adottando tutte le necessarie misure di sicurezza al fine di ridurre al minimo i rischi di
distruzione o di perdita (anche accidentale) dei dati, di accesso non autorizzato o di trattamento non conforme alle finalità indicate nel presente documento.
6. TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI E DIFFUSIONE
I Suoi dati raccolti non saranno oggetto di trasferimento/comunicazione a soggetti terzi stabiliti in Paesi non appartenenti all’Unione Europea e/o non aderenti al
GDPR e/o ritenuti non sicuri.
I dati personali raccolti non saranno mai diffusi senza Suo esplicito consenso, salvo le comunicazioni necessarie che possono comportare il trasferimento di dati agli
incaricati del trattamento, come individuati e nominati dall’organo amministrativo, agli enti pubblici, ai consulenti o ad altri soggetti per l’adempimento degli obblighi di
legge e/o delle finalità indicate al punto 7.
I destinatari saranno tenuti all’osservanza delle prescrizioni del citato G.D.P.R.
L’elenco dei destinatari /responsabili esterni, con ulteriori dati utili alla identificazione è disponibile presso il Titolare del Trattamento dei dati personali.
7. FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
I dati personali da Lei forniti sono raccolti per lo svolgimento dell’attività istituzionale e in adempimento di obblighi di legge e allo scopo di erogare i seguenti servizi:
• Rilascio della ricevuta attestante il pagamento della quota associativa
• Tenuta del registro iscritti;
• Convocazione delle assemblee dei soci (ordinarie e straordinarie) previste dallo statuto, inviti (via e-mail o SMS o telefono) ad attività associative di
sensibilizzazione sulle problematiche legate al diabete, invio del Notiziario ADIMI, campagne di informazione della FAND
• L’adempimento degli obblighi di legge in materia di iscrizione agli albi delle Associazioni ODV a livello locale, regionale e nazionale.
• L’adempimento degli obblighi assicurativi per i soci che svolgono le attività statutarie;
• Il tesseramento presso la FAND (Federazione Nazionale delle Associazioni Diabetici).
8. CONFERIMENTO OBBLIGATORIO DEI DATI PERSONALI
Si informa che qualora le finalità di trattamento abbiano come base giuridica un obbligo legale o contrattuale (o anche precontrattuale), l’interessato deve
necessariamente fornire i dati richiesti come obbligatori.
Pertanto, il mancato conferimento di tali dati nella richiesta di adesione all’Associazione o l’eventuale rifiuto di consentirne il trattamento, poiché impedisce il
perseguimento delle finalità dello Statuto dell’Associazione, comporta l’impossibilità di instaurare il rapporto associativo.
Il conferimento delle altre autorizzazioni è facoltativo.
9. DIRITTI DELL’INTERESSATO
Nella Sua qualità di interessato, in ogni momento e in relazione ai trattamenti sopra detti, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del G.D.P.R.
2016/679, il diritto di:
a. chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;
b. ottenere le indicazioni circa le finalità e le modalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari ai quali 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. ottenere la limitazione del trattamento;
e. ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e
trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti;
f. opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto;
g. opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione;
h. revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;
i. proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali,
Le eventuali rettifiche o cancellazioni o limitazioni del trattamento effettuate su richiesta dell’interessato - salvo che ciò si riveli impossibile o implichi uno sforzo
sproporzionato – saranno comunicate dal Titolare a ciascuno dei destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali.
Il Titolare potrà comunicare all'interessato tali destinatari qualora l'interessato lo richieda.
10. MODALITA’ DI ESERCIZIO DEI DIRITTI
L’interessato potrà esercitare i Suoi diritti in qualsiasi momento:
• per i diritti di cui ai punti a.b.c.d.e.f.g.h. inviando una specifica istanza da indirizzare tramite raccomandata A/R al titolare del trattamento oppure inviando una email all’indirizzo: info@adimi.org o una PEC all’indirizzo: adimi@arterapec.it
• per il diritto di cui al punto i. seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell’Autorità su www.garanteprivacy.it;
*************************************
Il Titolare si riserva il diritto di aggiornare l'informativa in qualsiasi momento e renderne edotti i soci ADIMI attraverso l’utilizzo degli strumenti più opportuni.
Per qualsiasi ulteriore informazione o questione è possibile contattare il Titolare all’indirizzo email: info@adimi.org.
Sul sito www.adimi.org potrà trovare il testo integrale in Italiano del GDPR (2016/679/UE)

AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZO DELL'IMMAGINE
Con la presente esprimo inoltre il mio consenso alla pubblicazione, in qualsiasi forma, di immagini che mi ritraggono nello svolgimento delle attività associative,
purché la pubblicazione non avvenga per perseguire finalità di natura economica.

Io sottoscritto/a
dichiaro di aver letto e compreso i contenuti della presente informativa prima della compilazione del
modulo di richiesta di adesione all’Associazione Diabetici del Miranese (A.DI.MI.)

Data

Firma

A.DI.MI. ODV
n°registro regionale Ass. VE0208
via Luigi Mariutto 13 30035 MIRANO
(VE)
- Codice Fiscale 90042480278
Tel.0415896180 - e-mail. info@adimi.org - www.adimi.org

RICHIESTA DI ADESIONE/RINNOVO
ALL'ASSOCIAZIONE DIABETICI DEL MIRANESE ODV.
C.F.

Nome
nato a

il

cittadinanza

residente a

prov.

in via/piazza

cap

E-Mail

tel.
I sottoscritti autorizzano la presentazione della presente domanda di iscrizione del figlio minore e si impegnano a rispondere verso
l'associazione di tutte le obbligazioni assunte dal minore stesso.

Genitore/Tutore
nato a

C.F.
il

residenza
E-Mail

tel.

Genitore/Tutore
nato a

C.F.
il

intestatario ricevuta

residenza
E-Mail

intestatario ricevuta
tel.

DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO A.DI.MI. ODV
CONSENTE , inoltre
L’acquisizione di immagini durante lo svolgimento delle attività associative, in occasione di esibizioni, feste ed altri eventi, per condividerle mediante l’utilizzo di
volantini, riviste, social network, sito internet www.adimi.org:
SI : AUTORIZZA

NO : NON AUTORIZZA

l'uso dei propri dati personali per la comunicazione di attività organizzate dall’Associazione mediante e-mail, SMS, whatsapp , telefono o posta ordinaria :
SI : AUTORIZZA

NO : NON AUTORIZZA

Data:

Firma del richiedente

Data

Firma dei genitori

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
CONSENTE , inoltre
L’acquisizione di immagini durante lo svolgimento delle attività associative, in occasione di esibizioni, feste ed altri eventi, per condividerle mediante l’utilizzo di
volantini, riviste, social network, sito internet www.adimi.org:
SI : AUTORIZZA

NO : NON AUTORIZZA

ad usare i propri dati personali per la comunicazione di attività organizzate dall’Associazione mediante e-mail, SMS, whatsapp , telefono o posta ordinaria :
SI : AUTORIZZA

Data:

NO : NON AUTORIZZA

Firma del richiedente

INFORMATIVA SUL REGOLAMENTO PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
( artt. 13 e 14 General Data Protection Regulation 679/2016)
L’Associazione Diabetici del Miranese (A.DI.MI.) La informa che il trattamento dei Suoi dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, alla tutela
della riservatezza e del diritto all’identità personale ed alla protezione dei dati.
1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO DATI
Il titolare del trattamento è il Presidente ADIMI sig. Zuin Loris contattabile, utilizzando i recapiti istituzionali ADIMI: sede legale presso O.C. di Mirano, Via Mariutto,
13 – 30035 Mirano; tel 041/5896180; e-mail: info@adimi.org (preferibile per ragioni organizzative).
2. TIPOLOGIA DEI DATI TRATTATI

L’ADIMI raccoglie e conserva i seguenti dati personali obbligatori per i soci che vogliono iscriversi: cognome, nome, codice fiscale, luogo e data di nascita, indirizzo
di residenza completo. Tali dati, infatti, risultano necessari per la gestione del rapporto associativo e per l’adempimento degli obblighi di legge. I recapiti telefonici e
l’indirizzo di posta elettronica (e-mail) risultano facoltativi, ma comunque utili per una più efficace e celere trasmissione delle informazioni ai soci.
Non vengono raccolti e trattati dati sensibili riguardanti l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l’appartenenza sindacale,
nonché dati genetici, dati biometrici intesi ad identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale
della persona.
3. BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
Il trattamento dei dati, raccolti ed archiviati in relazione alla compilazione del presente modulo, ha come base giuridica il consenso dell’interessato per una o più
specifiche finalità.
4. CONSERVAZIONE DEI DATI
Nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, previo il Suo consenso libero ed esplicito in calce alla presente normativa, i Suoi
dati personali saranno conservati in forma cartacea ed informatica per tutto il tempo indispensabile ad una corretta tenuta del libro soci o per procedere alle formalità
richieste dalle normative di legge. La verifica sull’obsolescenza dei dati, oggetto di trattamento rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti e trattati, verrà
effettuata con periodicità almeno annuale.
5. MODALITA’ DEL TRATTAMENTO E MISURE DI SICUREZZA
Il trattamento sarà effettuato con l’impiego di schede manuali, conservate in luoghi chiusi, la cui chiave è detenuta dal legale rappresentante dell’Associazione ovvero
con modalità informatizzate, su computer attrezzato adeguatamente contro i rischi informatici (firewall, antivirus, backup periodico dei dati). Esso verrà custodito
presso la sede o dal legale rappresentante o dagli incaricati del trattamento, adottando tutte le necessarie misure di sicurezza al fine di ridurre al minimo i rischi di
distruzione o di perdita (anche accidentale) dei dati, di accesso non autorizzato o di trattamento non conforme alle finalità indicate nel presente documento.
6. TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI E DIFFUSIONE
I Suoi dati raccolti non saranno oggetto di trasferimento/comunicazione a soggetti terzi stabiliti in Paesi non appartenenti all’Unione Europea e/o non aderenti al
GDPR e/o ritenuti non sicuri.
I dati personali raccolti non saranno mai diffusi senza Suo esplicito consenso, salvo le comunicazioni necessarie che possono comportare il trasferimento di dati agli
incaricati del trattamento, come individuati e nominati dall’organo amministrativo, agli enti pubblici, ai consulenti o ad altri soggetti per l’adempimento degli obblighi di
legge e/o delle finalità indicate al punto 7.
I destinatari saranno tenuti all’osservanza delle prescrizioni del citato G.D.P.R.
L’elenco dei destinatari /responsabili esterni, con ulteriori dati utili alla identificazione è disponibile presso il Titolare del Trattamento dei dati personali.
7. FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
I dati personali da Lei forniti sono raccolti per lo svolgimento dell’attività istituzionale e in adempimento di obblighi di legge e allo scopo di erogare i seguenti servizi:
• Rilascio della ricevuta attestante il pagamento della quota associativa
• Tenuta del registro iscritti;
• Convocazione delle assemblee dei soci (ordinarie e straordinarie) previste dallo statuto, inviti (via e-mail o SMS o telefono) ad attività associative di
sensibilizzazione sulle problematiche legate al diabete, invio del Notiziario ADIMI, campagne di informazione della FAND
• L’adempimento degli obblighi di legge in materia di iscrizione agli albi delle Associazioni ODV a livello locale, regionale e nazionale.
• L’adempimento degli obblighi assicurativi per i soci che svolgono le attività statutarie;
• Il tesseramento presso la FAND (Federazione Nazionale delle Associazioni Diabetici).
8. CONFERIMENTO OBBLIGATORIO DEI DATI PERSONALI
Si informa che qualora le finalità di trattamento abbiano come base giuridica un obbligo legale o contrattuale (o anche precontrattuale), l’interessato deve
necessariamente fornire i dati richiesti come obbligatori.
Pertanto, il mancato conferimento di tali dati nella richiesta di adesione all’Associazione o l’eventuale rifiuto di consentirne il trattamento, poiché impedisce il
perseguimento delle finalità dello Statuto dell’Associazione, comporta l’impossibilità di instaurare il rapporto associativo.
Il conferimento delle altre autorizzazioni è facoltativo.
9. DIRITTI DELL’INTERESSATO
Nella Sua qualità di interessato, in ogni momento e in relazione ai trattamenti sopra detti, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del G.D.P.R.
2016/679, il diritto di:
a. chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;
b. ottenere le indicazioni circa le finalità e le modalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari ai quali 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. ottenere la limitazione del trattamento;
e. ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e
trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti;
f. opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto;
g. opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione;
h. revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;
i. proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali,
Le eventuali rettifiche o cancellazioni o limitazioni del trattamento effettuate su richiesta dell’interessato - salvo che ciò si riveli impossibile o implichi uno sforzo
sproporzionato – saranno comunicate dal Titolare a ciascuno dei destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali.
Il Titolare potrà comunicare all'interessato tali destinatari qualora l'interessato lo richieda.
10. MODALITA’ DI ESERCIZIO DEI DIRITTI
L’interessato potrà esercitare i Suoi diritti in qualsiasi momento:
• per i diritti di cui ai punti a.b.c.d.e.f.g.h. inviando una specifica istanza da indirizzare tramite raccomandata A/R al titolare del trattamento oppure inviando una email all’indirizzo: info@adimi.org o una PEC all’indirizzo: adimi@arterapec.it
• per il diritto di cui al punto i. seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell’Autorità su www.garanteprivacy.it;
*************************************
Il Titolare si riserva il diritto di aggiornare l'informativa in qualsiasi momento e renderne edotti i soci ADIMI attraverso l’utilizzo degli strumenti più opportuni.
Per qualsiasi ulteriore informazione o questione è possibile contattare il Titolare all’indirizzo email: info@adimi.org.
Sul sito www.adimi.org potrà trovare il testo integrale in Italiano del GDPR (2016/679/UE)

AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZO DELL'IMMAGINE
Con la presente esprimo inoltre il mio consenso alla pubblicazione, in qualsiasi forma, di immagini che mi ritraggono nello svolgimento delle attività associative,
purché la pubblicazione non avvenga per perseguire finalità di natura economica.

Io sottoscritto/a
dichiaro di aver letto e compreso i contenuti della presente informativa prima della compilazione del
modulo di richiesta di adesione all’Associazione Diabetici del Miranese (A.DI.MI.)

Data

Firma dei genitori

