RICHIESTA DI TESSERAMENTO ALLA
ONLUS INSIEME PER LA RICERCA PCDH19
Il presente modulo va compilato in stampatello e inviato a mezzo mail all’indirizzo insiemepcdh19@yahoo.it

N.B. : allegare copia dell'avvenuto pagamento della quota di 20 EURO
Io sottoscritto…………………………………………………………………………………………
Nato a…………………………………………il…………………………
Residente a……………………………........................(……..)
Via……………………………………………………………………………………………………
CAP………………………………………………………………………………….
Codice fiscale…………………………………………………………………………..
Tel/cell………………………………………………………………………………………………
……….
Indirizzo e-mail…………………………………………………………………….
Dichiara di volersi tesserare all’associazione “ONLUS insieme per la ricerca PCDH19” per
l’anno………………………………………
Per quanto sopra dichiara di accettare senza riserve lo statuto dell'associazione.
li…………………………
(firma)
INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Informativa ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 e ss. del Regolamento UE n. 679 del 27 aprile 2016
(Generale Data Protection Regulation – G.D.P.R.) “relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la
direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”.
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del Regolamento UE n.679/2016 (di seguito “Regolamento”) La
informiamo di quanto segue: i dati personali che ci vorrà comunicare saranno trattati nel rispetto dei
principi di protezione dei dati personali stabiliti dal Regolamento e dalle altre norme vigenti in materia. Il
conferimento dei dati è facoltativo o obbligatorio in relazione alle diverse finalità per cui gli stessi
vengono trattati. Laddove sia indicato che il conferimento dei dati è facoltativo, il loro mancato
conferimento non comporterà alcuna conseguenza. Laddove il conferimento dei dati sia ritenuto
obbligatorio, il loro mancato conferimento Le precluderà la possibilità di fruire dei servizi e delle
prestazioni della nostra Associazione.
Titolare del trattamento. Responsabili del Trattamento.
Il Titolare del trattamento è la Onlus Insieme pe le ricerca PCDH19 (di seguito “il Titolare”, in persona
del suo legale rappresentante pro –tempore. Il Titolare può essere contattato mediante comunicazione
scritta da inviarsi a: insiemepcdh19@yahoo.it) Il Titolare può nominare uno o più Responsabili del
Trattamento, ai sensi dell’art. 28 del Regolamento. L’elenco aggiornato dei Responsabili del Trattamento
è disponibile presso il Titolare.

Finalità del trattamento e base giuridica del trattamento. La Onlus Insieme per la Ricerca PCDH19
utilizzerà i Suoi dati per perseguire i propri fini istituzionali come risultanti dal proprio statuto
consultabile sul sito www.pcdh19research.org
Il conferimento dei suoi dati personali per consentirle di fare parte della nostra Associazione è
obbligatorio. Il loro mancato conferimento impedisce la possibilità di diventare nostro associato. Il
conferimento dei suoi dati personali per consentirle di fruire dei servizi resi dalla nostra associazione è
obbligatorio. Il loro mancato conferimento impedisce la possibilità di fruire dei nostri servizi.Il
conferimento dei suoi dati personali, qualora richiesto, per finalità di indagini statistiche è facoltativo. Il
loro mancato conferimento non ha alcuna conseguenza. Il conferimento dei suoi dati personali, qualora
richiesto, per finalità di promozione relativa ai nostri servizi e alle attività della nostra associazione è
facoltativo. Il loro mancato conferimento non ha alcuna conseguenza.
Modalità del trattamento
Salvo indicato diversamente, i suoi dati personali saranno trattati sia con strumenti automatizzati, sia con
strumenti non automatizzati. Adottiamo misure di sicurezza per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o
non corretti, nonché accessi non autorizzati.
In occasione di specifiche attività rientranti nelle finalità statutarie della Onlus i suoi dati personali
potrebbero essere trasferiti all’estero; qualora i paesi di destinazione non offrano garanzie adeguate per la
tutela dei Suoi dati, Le chiederemo un consenso esplicito oppure chiederemo ai destinatari di prestare
idonee garanzie per la sicurezza dei Suoi dati. I suoi dati personali potranno essere trattati, oltre che dal
Titolare, dai Responsabili e dalle persone a ciò autorizzate ai sensi dell’art. 28 del Regolamento, inclusi,
laddove ciò sia necessario, Istituti e Enti pubblici e privati che collaborano con la nostra Associazione. I
suoi dati personali potranno essere inoltre comunicati a soggetti ai quali la facoltà di accedere ai dati
personali sia riconosciuta da disposizioni di legge vigente, nonché a soggetti nei confronti dei quali la
comunicazione sia prevista da norme di legge o a soggetti pubblici per lo svolgimento delle loro funzioni
istituzionali. I nostri trattamenti non implicano processi decisionali automatizzati, né tecniche di
profilazione.
Durata di conservazione dei dati
In genere i dati vengono conservati per un periodo di 10 anni dalla cessazione del Suo status di associato
o comunque fino allo spirare del termine di prescrizione relativo ai diritti connessi. Ci sono, infine, dati
che, per effetto di norme di legge, devono essere conservati per un periodo di tempo indeterminato, come
nel caso degli atti pubblici e dei provvedimenti amministrativi.
Diritti dell’interessato
Rispetto ai dati che La riguardano, Le sono riconosciuti i seguenti diritti. Diritto di accesso: Lei ha il
diritto di ottenere informazioni circa i trattamenti che La riguardano; Diritto di revoca del consenso: Lei
ha diritto di revocare il consenso prestato in qualsiasi momento, senza pregiudicare la liceità del
trattamento precedente il Suo atto di revoca. Diritto di rettifica e di integrazione: Lei ha il diritto di
ottenere la rettifica dei dati personali inesatti. Diritto alla portabilità dei dati personali: Lei ha il diritto di
ricevere i dati personali che La riguardano o di trasmettere i suddetti dati ad altro titolare. Diritto alla
limitazione: Lei ha diritto di chiederci la limitazione dei trattamenti in corso. Diritto a proporre reclamo
all’Autorità di controllo: Lei può proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali per
lamentare una violazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali.
li……………………………….
(firma)

