MODULO PER IL CONSENSO DEI DATI
DA RISPEDIRE via e-mail a: stefania@corneliadelange.org
Oppure inviando una foto su whatsapp al n. 349 6179740
All’Associazione Nazionale di Volontariato Cornelia de Lange ODV sita in Strada delle Marche n°49 - 61122 – Pesaro,
C.F. 92019140414;
Il/La sottoscritto/a
Nome ___________________________________ Cognome ___________________________________________
Codice fiscale ___________________________________ Luogo e data di nascita ____________________________
Indirizzo _______________________________________________________________________________________
CAP _______________ Città _________________________________________ Provincia ____________________
Cell. ___________________________________ e-mail _________________________________________________
CHIEDE all’Associazione Nazionale di Volontariato Cornelia de Lange ODV di poter essere ammesso come:
□ AMICO DI CORNELIA
e accetto di ricevere il Vostro Giornalino e le vostre comunicazioni, senza obbligo di iscrizione
Desidero ricevere tutte le comunicazioni:
□ SOLO VIA EMAIL
□ CON INVIO POSTALE
□ SIA VIA EMAIL CHE CON SPEDIZIONE POSTALE

A tal fine, il/la sottoscritto/a DICHIARA di aver preso visione dell'informativa sulla Privacy fornita (vedi retro)
Inoltre, il/la sottoscritto/a:
acconsente all'uso dei dati personali da parte dell'Associazione, ai sensi dell’art. 13 D.lgs. n. 196/2003 e del GDPR 679/2016 per la
realizzazione di iniziative di profilazione e di comunicazione diretta (via mail, messaggistica telefonica, posta ordinaria) e per l’invio
del giornalino periodico informativo delle attività svolte dall’Associazione.
Sì

Luogo e data
________________________________

No

Firma
___________________________________

INFORMATIVA RESA AI SENSI DEGLI ART. 13-14 DEL GDPR (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION)
2016/679
I dati forniti dall'utente al momento dell'iscrizione ai servizi o comunque acquisiti dall' Associazione
Nazionale di volontariato Cornelia de Lange ODV in sede di esecuzione dei servizi prestati ai propri
utenti sono registrati su database elettronici di proprietà dell'Associazione Nazionale di volontariato
Cornelia de Lange ODV, con sede in Pesaro, Strada delle Marche, 49 – 61122 che ne sarà titolare
per il trattamento.
Il titolare del trattamento è l'Associazione Nazionale di volontariato Cornelia de Lange ODV nella
persona del legale rappresentante.
I dati personali dell'utente vengono utilizzati dall' Associazione Nazionale di volontariato Cornelia de
Lange ODV nel rispetto dei principi di protezione della privacy stabiliti dal Regolamento GDPR
679/2016 e Decreto di attuazione 101/18 e dalle altre norme vigenti in materia.
Il trattamento dei dati avviene con procedure idonee a tutelare la riservatezza dell'Utente e consiste
nella loro raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, aggiornamento,
modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione,
diffusione, cancellazione, distruzione degli stessi comprese la combinazione di due o più delle
attività suddette.
I dati personali richiesti sono suddivisi in due categorie: obbligatori e facoltativi, come risulta nella
procedura di iscrizione e di richiesta di attivazione dei servizi offerti. Il conferimento dei dati
obbligatori ed il relativo trattamento per le finalità sopra indicate sono strettamente funzionali
all'esecuzione dei servizi indicati.
L'eventuale rifiuto dell'Utente a fornire tali dati o l'eventuale rifiuto di consentire al loro trattamento
comporterà l'impossibilità di usufruire del servizio offerto dall' Associazione Nazionale di volontariato
Cornelia de Lange ODV.
Gli altri dati raccolti servono ad aiutare l'Associazione Nazionale di volontariato Cornelia de Lange
ODV ad offrire un servizio sempre migliore.
Rispetto ad essi, l'Utente è libero di fornirli o meno.
Il trattamento sarà effettuato sia con strumenti manuali e/o informatici e telematici con logiche di
organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da
garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure organizzative,
fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti.
Si informa che i dati dell’associato e/o del tutore legale e le informazioni relative alle loro attività
sono comunicati, con idonee procedure, a fornitori di servizi software (quali, a titolo di esempio,
Mailchimp/ Dropbox/ Google) anche operanti al di fuori del territorio nazionale (anche extra UE).
I dati personali vengono conservati per tutta la durata del rapporto di associazione e/o mandato e,
nel caso di revoca e/o altro tipo di cessazione del rapporto, nei termini prescrizionali indicati nell’art.
2220 del Codice civile.
Lei potrà, in qualsiasi momento, esercitare i diritti:
- di accesso ai dati personali;
- di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo
riguardano nei casi in cui ciò non confligga con altre disposizioni di legge;
- di opporsi al trattamento;
- di opporti alla portabilità dei dati;
- di revocare il consenso, ove previsto nei casi in cui ciò non confligga con altre disposizioni di legge:
la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso conferito
prima della revoca;
- di proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy).
L’esercizio dei suoi diritti potrà avvenire attraverso l’invio di una richiesta mediante e-mail all’indirizzo
PEC corneliadelange@pec.it.

