Sostieni le nostre iniziative con una donazione
BANCA INTESA: IT44 C030 6909 6061 0000 0007 453
BANCO POSTA: IT25 K076 0112 4000 0001 1783 339
5x1000: C.F. 11359620157 (AIC APS)

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - SOCIO
(ART. 13 REGOLAMENTO UE 2016/679 – GDPR)
Il sottoscritto CHIEDE di iscriversi all’Associazione Italiana Celiachia Friuli Venezia Giulia APS, fornendo i seguenti dati:
Cognome

Nome

Nato/a a

il

Codice
Fiscale
Residente in
via / piazza
CAP

n.
Città

Telefono

Prov.
e-mail

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

Via

CAP

Città

n.
Prov.

L’Associazione Italiana Celiachia Friuli Venezia Giulia APS comunica che, per l'instaurazione e la gestione del
rapporto di socio dell’associazione, è Titolare di suoi dati, secondo quanto stabilito dal Reg. UE 2016/679
(“GDPR”).
Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di liceità, correttezza e trasparenza e di tutela
della Sua riservatezza e dei Suoi diritti, secondo i principi contenuti nell’art. 5 del GDPR.
Ai sensi dell’art. 13 del GDPR, Le forniamo, pertanto, le seguenti informazioni.
Le informazioni oggetto della presente comunicazione riguardano tutti i Vostri dati personali da Voi conferitici
direttamente, nonché altri dati a Voi relativi che saranno acquisiti in futuro.
Il trattamento dei dati avviene per finalità atte al conseguimento degli scopi sociali e, comunque, connessi e
strumentali alle attività dell'associazione, quali ad esempio:
• finalità connesse all’acquisizione di informazioni, utili all’attivazione o alla prosecuzione di rapporti con
l’associazione;
• finalità connesse agli adempimenti degli obblighi di legge.
I dati saranno inseriti in una banca dati e/o conservati in archivi cartacei o su supporto elettronico e saranno da noi
trattati manualmente oppure attraverso l’ausilio di sistemi elettronici, telematici e con ogni altro mezzo messo a
disposizione dalla tecnica e dall’evoluzione tecnologica nel rispetto della legge. Il trattamento dei dati avverrà in modo
lecito e corretto e, comunque, tale da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
Il conferimento da parte Vostra dei dati per le finalità sopra menzionate è facoltativo.
L’eventuale Vostro rifiuto di fornire i dati può comportare l’impossibilità da parte dell’Associazione a dar corso agli
obblighi legali, statuari o contrattuali nello svolgimento della sua attività.
I Vostri dati personali possono venire a conoscenza degli incaricati del trattamento e possono essere comunicati a tutti
quei soggetti cui la comunicazione sia opportuna per il raggiungimento delle finalità indicate al punto 2.
I dati personali potranno inoltre essere da noi comunicati a terzi, in particolare all’Associazione nazionale e a
altri volontari, per:
1. esercizio di attività che rientrano negli scopi sociali;
2. esercizio di attività connesse agli scopi dell'associazione;
3. pubblicazioni inerenti le attività connesse agli scopi dell'associazione.

Associazione Italiana Celiachia Friuli Venezia Giulia APS
Codice Fiscale 94068260309
Iscrizione registro regionale delle APS n° 1133
Sede legale ed operativa: Via Longarone, 54 – 33100 Udine (UD)
Tel. 348 9353693 – Fax 0432 1847110
Email ufficio@celiachia.fvg.it – PEC celiachia.fvg@pec.confartigianato.it
www.celiachia.fvg.it

Nel caso di comunicazioni con la Commissione Scientifica Regionale, il trattamento potrà anche avere ad
oggetto dati personali rientranti nella categoria dei c.d. dati “particolari” ex art. 9 Reg. UE 2016/679, in
particolare i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute, da lei stesso forniti.
I dati in questione potranno essere comunicati ad altri soggetti, ma sempre e solo per l'adempimento degli
scopi indicati al punto 2, o per fini di legge.
Informiamo infine, che potranno essere esercitati i diritti contemplati a norma degli artt. 15 e ss. del GDPR; in
particolare:
• potrà ottenere dall’associazione la conferma dell’esistenza o meno di dati personali nelle banche dati dell’Azienda
stessa;
• potrà richiedere e ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del Trattamento che lo
riguardano;
• potrà opporsi al Trattamento;
• avrà diritto alla portabilità dei dati;
• avrà il diritto di revocare il consenso (salvo i casi in cui il Trattamento sia necessario per adempiere un obbligo legale
al quale è soggetto il Titolare del Trattamento o per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso
all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del Trattamento);
• avrà il diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy).
Il Titolare del Trattamento è Associazione Italiana Celiachia Friuli Venezia Giulia avente sede legale ed operativa
in Via Longarone 54 – 33100 Udine, al quale potrà rivolgersi scrivendo al seguente indirizzo di posta elettronica:
ufficio@celiachia.fvg.it oppure telefonando al 348 9351693.
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
Regolamento UE 2016/679 – GDPR):
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 anche se in
regola con il pagamento della quota associativa.
La mancata restituzione della presente all’AIC FVG 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 da
AIC FVG APS o dalla Federazione AIC e da esse incaricate della spedizione di materiale
associativo (per es. Celiachia Notizie, Prontuario, Guida Alimentazione Fuori Casa ecc.)
Alla pubblicazione sul proprio sito, sui propri social network o sulla rivista Celiachia Notizie delle
foto scattate durante eventi associativi nei quali può comparire la sua immagine essendo stato
ritratto consapevolmente o meno nel corso degli stessi eventi. Allo scopo comunichiamo che
risultando difficile la gestione dei consensi all’effettuazione di foto e filmati durante eventi
organizzati da AIC FVG, si prega di avvertire il fotografo nel caso non si voglia essere ripresi.

SI

NO

SI

NO

NO

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

Da recapitare a:
Associazione Italiana Celiachia FVG APS
Via Longarone, 54 – 33100 Udine
Oppure via mail a ufficio@celiachia.fvg.it
Oppure via fax al numero 0432 1847110
Associazione Italiana Celiachia Friuli Venezia Giulia – APS
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