Il sottoscritto ………………………………….…..…....... nato a ........................……………………………. prov. (…….) il …./…./…….. e residente
in Via ………………………….…………..….……… n° ………… a ………………………...………………………… prov. (………………………………………….……)
avente CODICE FISCALE …………………………………………………………………………………………………….. con la sottoscrizione della presente
CHIEDE
l’iscrizione all’Associazione “Servas Porte Aperte” con sede legale in Torino c/o “Centro Studi Sereno Regis” Via Garibaldi 13 –
10122 Torino, e dichiara di accettare e condividerne integralmente lo Statuto e il Regolamento, che si impegna a rispettare.
Luogo ………………………………………………….… data …………………….

Firma

………………………………………….…

Informativa / consenso al trattamento di dati personali
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 28, del D.L.vo del 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche ed integrazioni; ai sensi e per gli effetti dell’art. 13
del D.L.vo del 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche ed integrazioni (di seguito Legge) recante disposizioni per la tutela delle persone e di altri
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, informiamo il destinatario della presente (appresso detto interessato) in merito alla raccolta di suoi dati
personali. I dati, forniti con ogni mezzo in passato o in futuro o raccolti presso terzi, saranno trattati mediante strumenti manuali, informatici e telematici
atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati con logiche strettamente correlate alle finalità indicate e con modalità che garantiscano il rispetto degli
obblighi della Legge riguardanti i requisiti dei dati personali, la sicurezza e la riservatezza dei dati, i limiti posti ai trattamenti automatizzati volti a definire
il profilo o la personalità degli interessati, nonché il trasferimento all’estero dei dati.
L’iscrizione all’Associazione Servas Porte Aperte comporta necessariamente l’inserimento dei propri dati personali in un archivio per consentire
all’Associazione i normali contatti con i propri soci in Italia e all’estero, per poter perseguire gli scopi statutari e per permettere gli scambi e gli incontri
che sono alla base dello spirito dell’Associazione stessa.
Definizione Trattamento
Per trattamento si intende qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuate anche senza l’ausilio di strumenti elettronici, concernenti la
raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, la consultazione, l’elaborazione, la modificazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto,
l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati personali, vale a dire qualsiasi
informazione idonea ad identificare, direttamente od indirettamente, persone fisiche o giuridiche. Nella fattispecie i trattamenti previsti dall’Associazione
sono finalizzate al soddisfacimento: Di nostre esigenze informative, operative, gestionali afferenti l’apertura, l’esecuzione o la
risoluzione di un rapporto associativo con l’interessato, nonché l’esecuzione ed il controllo delle rispettive obbligazioni, da tale rapporto derivanti,
diffusione anche in paesi esteri sia comunitari, sia extra, dei dati acquisiti tramite internet e stampa cartacea, valutazione del comportamento dei soci,
organizzazione di eventi, memoria delle esperienze condivise nei viaggi effettuati, ecc.. Analogamente nei compiti dell’Associazione c’è il controllare il
rispetto delle modalità di pagamento delle quote e degli adempimenti convenuti; Di adempimenti inerenti obblighi di legge; Di nostre esigenze per il
migliore svolgimento della nostra attività, di compiere indagini statistiche nei settori di nostra pertinenza, di analisi di valutazione dei rischi, di analisi
della soddisfazione percepita, e della capacità di soddisfare le esigenze della nostra
Organizzazione. Le operazioni anzidette saranno svolte mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati personali, sia
manualmente, sia attraverso strumenti automatizzati, atti tra l’altro a memorizzare, gestire o trasmettere i dati stessi anche in correlazione con i dati di
altri soggetti, in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali, che consentano l’acquisizione di elementi utili al perseguimento delle anzidette finalità.
Il conferimento dei dati è del tutto facoltativo per le finalità statistiche ed è obbligatorio per le altre finalità. Informiamo altresì che il trattamento dei dati
personali raccolti potrà essere effettuato da persone fisiche o giuridiche che, per conto e/o nell’interesse della nostra Organizzazione forniscano
specifici servizi, anche a carattere informativo e di controllo, o che svolgano attività connesse, strumentali o di supporto a quelle della nostra
Organizzazione, ovvero attività necessarie alla conclusione e/o esecuzione, e/o risoluzione di un rapporto associativo con l’interessato, previste dalle
clausole statutarie e dal relativo Regolamento; nonché da soggetti a cui la facoltà di accedere ai dati personali dell’interessato sia riconosciuta da
disposizioni di legge o di normativa secondaria. Conseguentemente, i dati personali dell’interessato potranno essere comunicati, per trattamenti nei
limiti delle finalità e modalità sopra indicati e sempre con l’obbligo di riservatezza sia in Italia che all’estero ai soggetti ed alle categorie di soggetti
appresso specificati: soggetti fisici o giuridici che collaborino nelle attività dell’Associazione SERVAS PORTE APERTE e delle organizzazioni ad essa
collegate (quali fornitori/appaltatori di beni o servizi nell’interesse della medesima, consulenti, partner); soggetti ai quali la comunicazione consegue ad
obblighi di legge.
Definizione Titolare e Responsabile del Coordinamento
Titolare del trattamento è l’Associazione SERVAS PORTE APERTE con sede operativa, per tutti gli adempimenti generali sulla privacy, presso il
Presidente pro tempore il cui nominativo può essere acquisito attraverso i mezzi di informazione di SERVAS.
Elenco Responsabili
L’elenco dei Responsabili dei vari trattamenti individuati potrà essere consultato presso il Titolare dei trattamenti.
Luogo di trattamento dei dati
I trattamenti connessi alle attività di questa Associazione hanno luogo presso la predetta sede o presso sedi periferiche e le abitazioni dei Coordinatori
regionali e Local Help e sono curati anche dai componenti del Comitato Esecutivo.
Tempo di conservazione
In relazione alle indicate finalità, il tempo di conservazione è indeterminato in quanto l’associazione intende costituire un proprio archivio storico della
sua esperienza.
Conferma consenso dell’interessato
Informiamo gli interessati che hanno negli anni rinnovato la propria iscrizione all’Associazione, che il rinnovo dell’iscrizione vale quale conferma del
consenso ai trattamenti effettuati compresi quelli relativi ad eventuali dati sensibili conferiti per meglio delineare i gusti e le preferenze dei soci stessi.
L’Associazione invita i propri soci a prendere nota delle comunicazioni pubblicate sugli organi di informazione della stessa o tramite apposite
comunicazioni per eventuali cambiamenti alle politiche della privacy decise, ed eventuali trattamenti aggiuntivi che dovessero essere decisi
dall’Associazione stessa.
Diritti dell’interessato
Informiamo, infine, l’interessato che, in relazione ai predetti trattamenti, lo stesso potrà esercitare i diritti di cui agli articoli da 7 a 10 della Legge e
successive modifiche ed integrazioni, quali in particolare quelli di conoscenza dei dati, di richiesta di aggiornamento, di rettifica, di integrazione, ovvero
di cancellazione dei medesimi, opponendosi al trattamento nei casi previsti della Legge. Per l’esercizio di questi diritti, l’interessato potrà rivolgersi
mediante istanza formale al Titolare del trattamento: l’Associazione SERVAS PORTE APERTE con sede operativa, per tutti gli adempimenti generali
sulla privacy, presso il Presidente pro tempore il cui nominativo può essere acquisito sul sito internet dell’Associazione. Per esercitare tali diritti,
l’interessato dovrà contattare il Presidente. L’Organizzazione si impegna a dare adeguate risposte ed ad ottemperare a quanto richiesto entro un tempo
ragionevole dall’acquisizione della richiesta.
Con riferimento all’informativa presente, presa visione dei diritti di cui agli articoli 7 e 10 della Legge dichiaro di acconsentire al trattamento
dei dati personali

Firma …………………………………………………………..

Intervistatore (stampatello): ………………………………………………….. Firma ………………………………………………..

