ASSOCIAZIONE CULTURALE SARDA “QUATTRO MORI” DI LIVORNO
APS – ETS

Piazza Anita Garibaldi 2 - 57123 Livorno Tel. 0586 / 839711
e-mail: 4morilivorno@ scali.it h p://www.qua romorilivorno.it

________________________________________________________________________________________________________________________

□ NUOVA ISCRIZIONE

ANNO: (______________)

□ RINNOVO

Il so oscri o chiede l’iscrizione a codesto Circolo, conscio dei doveri e dei diri
nel regolamento del Circolo stesso di cui ho preso piena visione.

contenu nello statuto e

Cognome e Nome____________________________ Nato/a ______________________________(_____)
Data di nascita ________________________Residente a _____________________________ Prov. (_____)
Via _________________________________________ N. Civico (_________)

CAP (______________)

Domiciliato/a ___________________________Prov. (______) Via________________________________)
N. Civico (_______) CAP (____________)

E mail (___________________________________________)

Telefono (_____________________________)
Stato:

□ Occupato

□

Professione (___________________________________)

Inoccupato

□ disoccupato

□ Pensionato

(Si autorizza ai sensi del Regolamento Privacy UE 2016/679 e successive modiﬁche)
Data _______/_________/__________ Firma del richiedente (___________________________________)
Quota Sociale (euro ___________________________)
Socio:

□ Ordinario

□ Ordinario/Familiare □ Giovane

□ Onorario □ Sostenitore

LEGAME CON LA REGIONE SARDEGNA
NATO IN SARDEGNA
CONIUGE NATO IN SARDEGNA
DISCENDENTE NON NATO/A IN SARDEGNA CON ALMENO UN GENITORE SARDO
FIGLIO/A DI CITTADINO/A DI ORIGINE SARDA CHE HA CONSERVATO LA NAZIONALITA’ ITALIANA
NESSUNA PARENTELA CON I NATI IN SARDEGNA
NON DI ORIGINE SARDA
ALTRO

A
B
C
D
E
F
G

Ricevuta N° ____________del ___________/__________/_____________

N. TESSERA FASI (___________________)

N. TESSERA CIRCOLO (___________)

Approvata con seduta del Consiglio Dire vo in data ___________/__________/____________
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Informa va sul tra amento dei da personali ex ar . 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)
e del Codice in Materia di Protezione dei da personali D. Lgs. 196/2003 (Codice Privacy)

Gent.mo/ma Sig./Sig.ra, ___________________________________________________________________

Ai sensi e per l’eﬀe o degli ar coli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei da
personali ("General Data Protec on Regula on" - di seguito anche “GDPR”) e del Codice in materia di
protezione dei da personali D. Lgs. 196/2003 (di seguito anche “Codice Privacy”), La informiamo che
l’Associazione culturale sarda “Qua ro Mori Livorno” tra a i da personali da Lei forni e liberamente
comunica al ﬁne dello svolgimento dei propri scopi is tuzionali.
L’Associazione culturale sarda “Qua ro Mori Livorno”, garan sce che il tra amento dei suoi da personali
si svolge nel rispe o dei diri e delle libertà fondamentali, nonché della Sua dignità, con par colare
riferimento alla riservatezza, all'iden tà personale e al diri o alla protezione dei da personali.

1. Titolare del tra amento e da di conta o
Il Titolare del Tra amento è l’Associazione culturale sarda “Qua ro Mori Livorno” - di seguito anche
“Titolare” o “Associazione”, in persona del Presidente in carica, con sede in Piazza Anita Garibaldi, 2 - 57123
Livorno; tel. 0586 839711; indirizzo e-mail 4morilivorno@ scali.it

2. Ogge o del tra amento e categorie di da
Il Titolare tra a i da personali (in seguito anche “da ”) da Lei comunica , in qualità di interessato (ossia di
colui a cui si riferiscono i da
personali) o di genitore/esercente la responsabilità
genitoriale/tutore/familiare dell’interessato in occasione del loro inserimento nel modulo di Adesione
all’Associazione in qualità di socio.
Le categorie di da tra a sono:
 da personali comuni (es. nome, cognome, data di nascita, codice ﬁscale, indirizzo di residenza o
domicilio, recapi telefonici, indirizzo e-mail, da bancari - n° c/c e IBAN - stato occupazionale, legame
con la Sardegna quali rapporto di coniugio o parentela, etc.);
 categorie par colari di da (es. da a nen allo stato di salute - presenza di disabilità - per passeggeri
che necessitano di par colare assistenza durante il viaggio).
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3. Finalità e base giuridica del tra amento
I da personali sono tra a al ﬁne di:
 curare l’iscrizione nell’Elenco Soci e ges re il rapporto associa vo, ivi compreso il servizio di
biglie azione presso le compagnie navali a Tariﬀe agevolate;
 adempiere ad obblighi di legge rela vi ai Soci (ad es. invio dell’elenco soci alla Regione Autonoma della
Sardegna, obblighi ﬁscali o assicura vi);
 per l’invio (tramite posta, indirizzo e-mail, numero di cellulare o altri mezzi informa ci) di
comunicazioni legate al servizio oﬀerto, alle assemblee, alle a vità ed alle inizia ve dell’Associazione;
 per l’invio (tramite posta, indirizzo e-mail, numero di cellulare o altri mezzi informa ci) di
comunicazioni promozionali rela ve all’a vità svolta dall’Associazione.
La base giuridica del tra amento è rappresentata dal rapporto associa vo (art. 6, par. 1 le . b e art. 9 par.
2 le . d GDPR), dagli obblighi legali a cui è tenuta l’Associazione (art. 6, par. 1 le . c GDPR) e, rela vamente
all’invio di comunicazioni promozionali, dal consenso manifestato dal socio (art. 6, par. 1 le . a e art. 9, par.
2 le . a GDPR).

4. Modalità del tra amento
Il tra amento è eﬀe uato con sistemi manuali ed automa zza a a memorizzare, ges re e trasme ere i
da stessi, con logiche stre amente correlate alle ﬁnalità stesse, sulla base dei da in nostro possesso e
con l’impegno da parte Sua di comunicarci tempes vamente eventuali correzioni, integrazioni e/o
aggiornamen . I Da tra a vengono prote a raverso l’impiego di adeguate misure di sicurezza,
organizza ve, tecniche e ﬁsiche, per tutelare le informazioni dall’alterazione, dalla distruzione, dalla
perdita, dal furto o dall’u lizzo improprio o illegi mo.

5. Des natari o categorie di des natari dei da personali
I Suoi da personali potranno essere comunica per le ﬁnalità suindicate a:
 personale dell’Associazione, espressamente autorizzato al tra amento dei da ;
 tu i sogge deputa allo svolgimento di a vità a cui l’Associazione è tenuta in base ad un obbligo di
legge (Regione Autonoma della Sardegna, commercialista, assicuratore, ecc.);
 tu e quelle persone ﬁsiche e/o giuridiche, pubbliche e/o private quando la comunicazione risul
necessaria o funzionale allo svolgimento dell’a vità is tuzionale dell’Associazione (Agenzia Eurotarget
S.r.l., compagnie navali, fornitori, ecc.).

6. Periodo di conservazione dei da personali
I da saranno conserva ﬁno alla cessazione del rapporto associa vo, successivamente saranno conserva i
soli da la cui conservazione risponde ad obblighi legali, contabili o ﬁscali o ad esigenze di tutela
dell’Associazione per un periodo di tempo non superiore a 10 anni.
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7. Trasferimento dei da ad un Paese terzo
I da non sono sogge

8. Diri

a trasferimento verso un Paese terzo.

dell’interessato

In qualità di interessato o di genitore/esercente la responsabilità genitoriale/tutore/parente
dell’interessato, ossia il sogge o cui si riferiscono i da personali, potrà esercitare i diri di cui agli ar .
15-22 GDPR, di seguito illustra :
 diri o di o enere la conferma che sia o meno in corso un tra amento di da personali che lo
riguardano e in tal caso di o enere l’accesso ai da personali e alle informazioni rela ve agli stessi.
 diri o di re ﬁca dei da inesa o l’integrazione di quelli incomple .
 diri o di cancellazione dei da personali che La riguardano (al veriﬁcarsi di una delle condizioni
indicate nell'art. 17, paragrafo 1 del Regolamento europeo e nel rispe o delle eccezioni previste
nel paragrafo 3 dello stesso ar colo, ad esempio se i Suoi da sono tra a illecitamente).
 diri o di limitazione del tra amento al ricorrere di una delle ipotesi indicate nell’art. 18 GDPR (ad
esempio se il tra amento dei da viene eﬀe uato in modo illecito).
 diri o alla portabilità dei da personali, qualora la base giuridica del tra amento sia il contra o o il
consenso, e lo stesso sia automa zzato, ovvero può richiedere ed o enere i Suoi da personali in
formato stru urato e leggibile da disposi vo automa co e può fornire tali da ad un altro tolare
del tra amento, anche in maniera automa zzata, ove tecnicamente possibile.
 diri o di revocare il consenso in qualsiasi momento, se il tra amento è basato sul Suo consenso
per una o più speciﬁche ﬁnalità e riguarda da personali comuni (ad esempio data e luogo di
nascita o luogo di residenza), oppure par colari categorie di da (ad esempio da che rivelano la
Sua origine razziale, le Sue opinioni poli che, le Sue convinzioni religiose, lo stato di salute o la vita
sessuale). Il tra amento eﬀe uato prima della revoca rimane comunque lecito.
 diri o di opposizione al tra amento, esercitabile in qualsiasi momento al ricorrere di par colari
situazioni che riguardano l’interessato stesso.
 diri o di proporre reclamo ad un'autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei da
personali www.garanteprivacy.it). Il modello di reclamo è reperibile al seguente link:
h ps://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4535524
L’esercizio dei diri suindica non potrà essere esercitato laddove possa derivare un pregiudizio eﬀe vo e
concreto allo svolgimento delle inves gazioni difensive o all’esercizio di un diri o in sede giudiziaria.
L’interessato può esercitare i suindica diri conta ando il Titolare del tra amento, l’Associazione
culturale sarda “Qua ro Mori Livorno”, rivolgendosi senza formalità all’uﬃcio della sede legale sita in
Piazza Anita Garibaldi n. 2 e ai seguen da di conta o tel. 0586839711 mail 4morilivorno@ scali.it
Pec 4morilivorno@pec.it oppure u lizzando il modulo disponibile sul sito dell’Autorità Garante per la
Protezione dei Da Personali [h ps://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docwebdisplay/docweb/1089924(docx),h ps://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docwebdisplay/docweb/9038275 (pdf)].
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9. Conseguenze della mancata comunicazione dei da personali
In ragione delle ﬁnalità e della base giuridica del tra amento dei da , come sopra illustra , la mancata
comunicazione dei Suoi da impedisce l’instaurarsi del rapporto di socio con il Titolare.
Rela vamente all’invio di comunicazioni (via e-mail, telefono, o posta) concernen
dell’associazione, il mancato conferimento del consenso ne impedisce l’invio.

a vità promozionali

10. Processo decisionale automa zzato, compresa la proﬁlazione
I da raccol non saranno ogge o di processi automa zza come la proﬁlazione.

11. Consenso
Acconsento al tra amento dei da
promozionali.

personali per le ﬁnalità di invio di comunicazioni con ﬁnalità

□ Presto il consenso
□ Nego il consenso

Livorno, lì ____________________

ﬁrma
(nome e cognome)
________________________________
ﬁrma per genitore/familiare/tutore di
(nome e cognome ﬁglio/parente/tutelato)
_________________________________
Firma

_________________________________
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