
BANDA SOCIALE MORI - BRENTONICO
Via Giovanni XXIII, 64 - 38065 Mori (TN)

Registrazione Socio:
Il/La sottoscritto/a (Nome e Cognome)______________________________________________________
Nato/a a ________________________________________ il____________________________________
Residente a (città) _____________________________________________________________________
in via/frazione ______________________________________ N _____ CAP _______ Provincia _______
Tel ______________________________________ Cell  _______________________________________
E-mail _______________________________________________________________________________

CHIEDE
alla Banda Sociale Mori - Brentonico

di associarsi per la prima volta con la tessera numero _____ per l’anno ______
il rinnovo della tessera associativa numero ______ per l’anno ___________

per poter così sostenere le attività della Banda Sociale Mori - Brentonico versando così un importo pari a:

10 € per la quota associativa
___  € di offerta volontaria

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo (UE) 2016/679

Finalità del trattamento:
Iscrizione all’elenco dei soci della Banda Sociale Mori - Brentonico ed invio informazioni periodiche relative all’attività dell’associazione.
Modalità del trattamento:
I dati verranno trattati principalmente con strumenti elettronici ed informatici e memorizzati sia su supporti informatici che su supporti cartacei che su ogni
altro tipo di supporto idoneo, nel rispetto delle misure minime di sicurezza.
Conseguenza del rifiuto dei dati:
In caso di mancata comunicazione dei dati indispensabili per adempiere alle finalità di cui sopra, non è possibile inserirLa nell’elenco dei soci della
Banda Sociale Mori - Brentonico.
Soggetti a cui potranno essere comunicati i dati personali:
I dati personali potranno essere comunicati a:
Membri della Banda Sociale Mori - Brentonico in qualità di responsabili e incaricati al trattamento per la gestione delle pratiche relative alla registrazione
dei soci e all’invio delle informazioni periodiche; il personale è stato debitamente istruito in materia di sicurezza dei dati personali e del diritto alla privacy.
Resta in ogni caso fermo il divieto di comunicare o diffondere i Suoi dati personali a soggetti non necessari per l'adempimento di quanto indicato nella
presente informativa.
Diritti dell’interessato:
In relazione al trattamento di dati personali, l’interessato ha i seguenti diritti, ai sensi del Regolamento europeo (UE) 2016/679.
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, 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 i l compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Per far valere questi diritti potrà rivolgersi al legale rappresentante della Banda Sociale Mori - Brentonico presso la sede in Via Giovanni XXIII, 64 a Mori.

Consenso:
Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto completa informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo (UE) 2016/679 ed esprime il proprio
consenso affinché i propri dati siano trattati, diffusi e comunicati nei limiti di tale informativa.

Data _____________________                                                  Firma _________________________________________________

Acconsento all’invio periodico di informazioni relative all’attività svolta dalla Banda Sociale Mori - Brentonico.

Data _____________________                                                  Firma _________________________________________________


