Sostieni le nostre iniziative con una donazione.
BANCA PROSSIMA: IT88 G033 5901 6001 0000 0007 453
BANCO POSTA: IT25 K076 0112 4000 0001 1783 339

Il sottoscritto/a CHIEDE di iscriversi all’Associazione Italiana Celiachia Friuli Venezia Giulia Onlus e fornisce i seguenti dati:
Informativa sul trattamento dei dati personali per Soci (art. 13 D.lgs. 196/2003)
SCHEDA DATI (versione ottobre 2014)

INSERIRE I DATI DEL SOCIO (obbligatorio)

Cognome

Nome

Nato/a a

il

Codice Fiscale
Residente
via/piazza

in

n.

CAP

Città

Telefono

Prov.
e-mail

DATI DI UN GENITORE
(se il socio è minorenne)
Indirizzo di spedizione del
Materiale associativo (se
diverso dalla residenza)

CAP

Via
Città

n.
Prov.

Soggetti Interessati: soci, associati ed iscritti.
L’Associazione Italiana Celiachia Friuli Venezia Giulia Onlus nella qualità di Titolare del trattamento dei Suoi dati personali, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30
Giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), di seguito “Codice della Privacy”, con la presente La informa che la citata normativa prevede
la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali e che tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e
di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. I Suoi dati personali verranno trattati in accordo alle disposizioni legislative della normativa sopra richiamata e degli
obblighi di riservatezza ivi previsti.
Finalità di trattamento: in particolare i Suoi dati verranno trattati per finalità connesse all'attuazione degli scopi associativi ed in particolare alle necessità di AIC FVG
Onlus per la gestione delle incombenze associative:
• adempimenti obbligatori per legge in campo fiscale e contabile;
• Programmazione delle attività;
• Gestione degli associati
• Accensione della polizza assicurativa obbligatoria ed integrativa
Il trattamento dei dati funzionali per l'espletamento di tali scopi è necessario per una corretta gestione del rapporto e il loro conferimento è obbligatorio per attuare le
finalità sopra indicate. Il Titolare rende noto, inoltre, che l'eventuale non comunicazione, o comunicazione errata, di una delle informazioni obbligatorie, può causare
l'impossibilità del Titolare di garantire la congruità del trattamento stesso.
I Suoi dati personali potranno inoltre, previo suo consenso, essere utilizzati per l’invio di materiale associativo.
Modalità del trattamento: i suoi dati personali potranno essere trattati nei seguenti modi:
• affidamento a terzi per operazioni di elaborazione;
• trattamento a mezzo di calcolatori elettronici;
• trattamento manuale a mezzo di archivi cartacei;
• Raccolta di dati tramite questionari;
Ogni trattamento avviene nel rispetto delle modalità di cui agli art. 11, 31 e seguenti del Codice della Privacy e mediante l'adozione delle misure minime di sicurezza
previste dal disciplinare tecnico (Allegato B Codice Privacy).
Comunicazione: i suoi dati saranno comunicati esclusivamente ai soggetti competenti per l'espletamento dei servizi necessari ad una corretta gestione degli
incombenti associativi,con garanzia di tutela dei diritti dell'interessato.
I suoi dati saranno trattati unicamente da personale espressamente autorizzato dal Titolare ed, in particolare, dalle seguenti cariche associative:
•
Incaricati dal Consiglio Direttivo
L’uso interno dei dati avviene secondo le modalità stabilite con delibera del consiglio direttivo che stabilisce le modalità di utilizzo e le cautele nel trattamento
meramente interno dei dati relativi agli associati, volontari, agli utenti dell’associazione e a coloro che hanno regolari rapporti con la stessa. Il suo nominativo e
indirizzo potranno essere comunicati a terzi, in particolare a persone, società, enti o cooperative individuate dall’AIC FVG Onlus o dalla Federazione AIC Onlus e da
esse incaricate della spedizione di materiale associativo.
Diffusione: I suoi dati personali non verranno diffusi in alcun modo.
Titolare: il Titolare del trattamento dei dati, ai sensi della Legge, è:
Associazione Italiana Celiachia Friuli Venezia Giulia – Onlus nella persona del suo rappresentante legale e Presidente pro-tempore.
Lei ha diritto di ottenere dal titolare al trattamento la cancellazione, la comunicazione, l'aggiornamento, la rettificazione, l'integrazione dei dati personali che La
riguardano, nonché in generale può esercitare tutti i diritti previsti dall'art. 7 del Codice della Privacy fornito in copia di seguito.
Decreto Legislativo n.196/2003: Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti

Associazione Italiana Celiachia Friuli Venezia Giulia – Onlus
Sede legale: Via Gentilli 7 – 33038 San Daniele del Friuli UD
Cod.Fisc. 94068260309
Iscr.volontariato n° 91

Sede operativa: Via Longarone 54 – 33100 UDINE
Tel. 348 9351693
fax. 0432-18.47.110
segreteria@celiachia.fvg.it
www.celiachia.fvg.it

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in
forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a
conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in
relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono
stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al
diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di
comunicazione commerciale.
Formula di acquisizione del consenso dell'interessato
Data..................................................
Luogo : .............................................

Firma.............................................................................................................
(del socio; se minore di un genitore o di chi ne fa le veci)

Il sottoscritto interessato, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, (documento di informativa n.
2069.1.46924.43296):
Consenso a trattare i dati comuni per le attività indispensabili al proseguimento del rapporto.
Presta il suo consenso al trattamento dei propri dati personali per le finalità indicate nella suddetta informativa come necessarie per permettere al Titolare una corretta
gestione del rapporto ed un congruo trattamento dei dati stessi.
La mancata sottoscrizione della presente comporta l’esclusione dall’elenco dei soci di AIC FVG Onlus anche se in regola con il pagamento della quota
associativa. La mancata restituzione della presente all’AIC FVG Onlus esonera la stessa dall’invio al socio del materiale e della corrispondenza
associativa, anche se esso è in regola con il pagamento della quota associativa annuale.
Consenso a trattamenti ulteriori (nel caso non ci siano indicazioni si intenderà scelta la voce in grassetto)
Il sottoscritto, presa visione dell’informativa allegata, sapendo di poterla trovare aggiornata e disponibile sul sito www.celiachia.fvg.it presta il suo consenso:
alla comunicazione dei propri dati personali a persone, società, enti o cooperative individuate dall’AIC FVG Onlus o dalla
Federazione AIC Onlus e da esse incaricate della spedizione di materiale associativo

SI

NO

alla pubblicazione delle foto scattate durante eventi associativi nei quali può comparire la sua immagine essendo stato ritratto
consapevolmente o meno nel corso degli stessi sul sito www.celiachia.it o www.celiachia.fvg.it (*)

SI

NO

Firma ...........................................................................................................
(del socio; se minore di un genitore o di chi ne fa le veci)
(*) il consenso per la pubblicazione delle foto sulla stampa associativa non è necessario, come previsto dal Codice della Privacy Titolo XII art. 137 co. 2 (tranne per
quelle che riguardano i minori).

Da spedire per posta a:
Associazione Italiana Celiachia FVG Onlus
Via Longarone 54 – 33100 UDINE
Tel. 348 9351693
Oppure via mail a: ufficio@celiachia.fvg.it
Oppure via fax 0432-18.47.110

Associazione Italiana Celiachia Friuli Venezia Giulia – Onlus

www.celiachia.fvg.it

