DOMANDA DI AMMISSIONE COME SOCIO DELL’HERAKHANDI SAMAJ
ITALIANO

Al Consiglio Direttivo dell’Herakhandi Samaj Italiano
Contrada Portarino, 72014 – Cisternino (BR)
Il/la sottoscritto/a _______________________________________________
Nato/a a ____________________________________________________il _________________
residente in ________________________ (....)

Via/P.zza ______________________________

CAP. _______________________ tel _________________________
e-mail _________________________________________________________________________
chiede
di essere ammesso quale socio dell’associazione “Herakhandi Samaj Italiano”.
Il/la sottoscritto/a si impegna a rispettare le disposizioni statutarie vigenti e le delibere degli organi
sociali validamente costituiti. A tale scopo dichiara di conoscere e accettare lo statuto sociale.
S’impegna altresì a versare la quota associativa di 10,00 € annui e in qualità di socio ordinario
dichiara di potersi impegnare _______________________________________ (ogni attività svolta
dovrà essere autorizzata dal consiglio direttivo).
Ricevuta l’informativa sull’utilizzazione dei miei dati personali ai sensi del Dlgs n. 196/2003 e Dlgs
n.101/2018 (per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizione del Regolamento
europeo 2016/679), consento al loro trattamento nella misura necessaria per il perseguimento degli
scopi statutari. Consento anche che i dati riguardanti l’iscrizione siano comunicati agli enti con cui
l’associazione collabora e da questi trattati nella misura necessaria all’adempimento di obblighi
previsti dalla legge e dalle norme statutarie. Acconsente, inoltre, ad eventuali riprese fotografiche
e/o registrazioni audio/video in occasione degli eventi organizzati dall’HSI, a riprodurre, diffondere,
stampare, pubblicare e proiettare con ogni mezzo conosciuto o che verrà inventato in futuro tali
riprese, senza limitazioni di tempo e luogo e senza alcun corrispettivo a mio favore.
Luogo e data

_________________________________________
(firma leggibile)

Riservato alla segreteria dell’Herakhandi Samaj Italiano
Data d’iscrizione al libro dei soci __________________
Numero ______________________________________
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INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 D. LGS. 196/2003 E DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679
Gentile sig./sig.ra
ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. 196/2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") di seguito denominato T.U., norma che
disciplina la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali di cui l’Associazione “Herakhandi Samaj
Italiano” entrerà in possesso, La informiamo di quanto segue:
1. FINALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI.
Il trattamento è finalizzato unicamente per la realizzazione delle finalità istituzionali promosse dall’associazione stessa nei limiti
delle disposizioni statutarie previste, del Codice in materia di protezione dei dati personali e in conformità alle norme del
Regolamento (UE) 2016/679 nel rispetto della dignità umana, dei diritti e delle libertà fondamentali della persona.
2. MODALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI.
a. Il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni indicate all’art. 4 comma 1 lett. a) T.U.:
raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto,
utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distribuzione dei dati;
b. Le operazioni possono essere svolte con o senza il supporto di strumenti elettronici o comunque automatizzati;
c. Il trattamento è svolto dal titolare e/o dagli incaricati del trattamento.
3. CONFERIMENTO DEI DATI.
Il conferimento di dati personali è strettamente necessario ai fini dello svolgimento delle attività di cui al punto 1.
4. RIFIUTO DI CONFERIMENTO DI DATI.
L’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di conferire dati personali nel caso di cui al punto 3 comporta l’impossibilità di
adempiere alle attività di cui al punto 1.
5. COMUNICAZIONE DEI DATI.
I dati personali saranno a conoscenza degli incaricati del trattamento e possono essere comunicati per le finalità di cui al punto 1 a
collaboratori esterni e, in genere, a tutti quei soggetti cui la comunicazione si riveli necessaria per il corretto adempimento delle
finalità indicate nel punto 1.
6. DIFFUSIONE DEI DATI.
I dati personali non sono soggetti a diffusione.
7. TRASFERIMENTO DEI DATI ALL’ESTERO.
I dati personali possono essere trasferiti verso Paesi dell’Unione Europea e verso Paesi terzi rispetto all’Unione Europea nell’ambito
delle finalità di cui al punto 1.
8. DIRITTI DELL’INTERESSATO.
Ai sensi degli artt. 15 e 22 del Regolamento UE 2016/67 e dell’’art. 7 T.U.,l’interessato potrà esercitare i suoi specifici diritti, tra cui:
chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali; ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le
categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando
possibile, il periodo di conservazione; ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; ottenere la limitazione del trattamento; ottenere
la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo
automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti; opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed
anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto; opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone
fisiche, compresa la proliferazione; chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali; revocare il consenso in qualsiasi
momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca; proporre reclamo ad
un’autorità di controllo.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO.
Titolare del trattamento è l’Associazione di promozione sociale “Herakhandi Samaj Italiano” con sede in C.da Portarino, Cisternino
(BR).
Il/La sottoscritto/a, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, ai sensi
dell'art. 23 del predetto decreto e in conformità alle norme del Regolamento (UE) 2016/679 presta il proprio consenso all'intero
trattamento dei propri dati personali necessari allo svolgimento delle operazioni indicate nell'informativa, nonché alla comunicazione
dei dati ai soggetti indicati nell'informativa e da questi trattati nella misura necessaria all’adempimento di obblighi previsti dalla
legge e dai contratti.
Sono consapevole che, in mancanza del mio consenso l’Associazione “Herakhandi Samaj Italiano” non potrà dar luogo ai servizi
citati.
Luogo data
CONSENSO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI
Il/la sottoscritto/a
o ESPRIMO IL CONSENSO al trattamento dei miei dati personali inclusi quelli considerati come categorie
particolari di dati.
o NON ESPRIMO IL CONSENSO
o ESPRIMO IL CONSENSO alla comunicazione dei miei dati personali ad enti pubblici o altre associazioni per le
finalità indicate nell’informativa.
o NON ESPRIMO IL CONSENSO
________________________________________
(firma leggibile)
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