DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO
ASSOCIAZIONE CULTURALE 2LAB

Spett.le Consiglio Direttivo
Associazione Culturale 2LAB
Via Valverde, 12 – 95125 Catania

OGGETTO: RICHIESTA DI ADESIONE ALL’ASSOCIAZIONE
Il/La sottoscritt __________________________________________________________
nato/a a___________________________

il _________________

Residente in Via/Corso/Piazza ___________________________________________

n°_________

Comune________________________________CAP_____________________
Tel_______________________________ Cell__________________________________
E-mail__________________________________________________________________
chiede a questo spett.le Consiglio Direttivo di essere ammesso quale socio dell’Associazione
condividendone le finalità istituzionali. Il/La sottoscritto/a si impegna a rispettare le disposizioni
statutarie vigenti e le delibere degli organi associativi validamente costituiti. A tale scopo dichiara
di conoscere e accettare lo statuto associativo.
Il/La sottoscritto/a accetta come sistema di comunicazione la posta elettronica all’indirizzo e-mail
sopra indicato.

021

Firma _________________________________

via Plebiscito, 172 - 95121

VALIDITÁ 12/2

Luogo e data ________________________________

INFORMATIVA RESA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 13-14 DEL GDPR 2016/679
Gentile Signore/Signora ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ed in relazione alle informazioni di cui
l’Associazione Culturale 2LAB entrerà in possesso, ai fini della tutela delle persone e altri soggetti in materia di
trattamento di dati personali, trattamento che dovrà essere improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della sua riservatezza e dei suoi diritti, 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 e in conformità a
quanto stabilito dal GDPR 2016/679;
2. CONFERIMENTO DEI DATI Il conferimento dei Suoi dati personali è necessario ai fini dello svolgimento delle
attività di cui al punto che precede e l’eventuale manifestazione di rifiuto (o di revoca del consenso) al trattamento
comporta l’impossibilità di adempiere alle medesime attività;
3. MODALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI Il trattamento sarà svolto in forma analogica (cartacea) e digitale (a
mezzo strumenti informatici), nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR 2016/679 in materia di misure di
sicurezza, ad opera del Titolare e in ottemperanza a quanto previsto dagli art. 29 GDPR 2016/679; nel rispetto dei
principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 GDPR 2016/679, previo
rilascio di consenso libero ed esplicito espresso in calce alla presente informativa, i Suoi dati personali saranno
trattati e conservati per il tempo necessario al il conseguimento delle finalità per le quali sono conferiti e, comunque, per il periodo di tempo previsto dalla legge;
4. 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;
5. DIFFUSIONE DEI DATI I dati personali non sono soggetti a diffusione;
6. TRASFERIMENTO DEI DATI ALL’ESTERO i Suoi dati non verranno trasferiti in Stati membri dell’Unione Europea
né in Paesi terzi non appartenenti all’Unione Europea; ove se ne presentasse l’esigenza il Titolare Le chiederà di
formulare un esplicito consenso;
7. CATEGORIE PARTICOLARI DI DATI PERSONALI Ai sensi degli articoli 9 e 10 del Regolamento UE 2016/679, Lei
potrebbe fornire dati qualificabili come “categorie particolari di dati personali” (ex “dati sensibili”), cioè quei dati
che rivelano l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l’appartenenza
sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco la persona, dati relativi alla
salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale, dati riguardanti condanne penali, reati o misure di sicurezza.
Tali dati potranno essere trattati solo previo Suo libero ed esplicito consenso, manifestato in forma scritta in calce
alla presente informativa;
8. ESISTENZA DI UN PROCESSO DECISIONALE AUTOMATIZZATO, COMPRESA LA PROFILAZIONE Lo scrivente
non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e
4, del Regolamento UE 679/2016;
9. DIRITTI DELL’INTERESSATO In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di: a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali; b)
ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie di 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;
c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; d) ottenere la limitazione del trattamento; e) 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; f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto; g) opporsi ad un
processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione. h) chiedere al titolare
del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati; i) revocare il consenso in
qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca; j)
proporre reclamo a un’autorità di controllo. Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata al titolare del
trattamento, all'indirizzo postale della sede legale o all’indirizzo mail;
10. TITOLARE DEL TRATTAMENTO Titolare del trattamento è l’Associazione Culturale 2LAB, con sede in via
Valverde, 12 95125 Catania (CT) – info@duelab.org
IO SOTTOSCRITTO/A ALLA LUCE DELL’INFORMATIVA RICEVUTA, CHE DICHIARO DI AVERE LETTO E COMPRESO:
ESPRIMO IL CONSENSO
NON ESPRIMO IL CONSENSO al trattamento dei miei dati personali;
ESPRIMO IL CONSENSO
NON ESPRIMO IL CONSENSO alla comunicazione dei miei dati personali ad
enti pubblici o soggetti privati, per le finalità indicate nell’informativa che precede;
ESPRIMO IL CONSENSO
NON ESPRIMO IL CONSENSO al trattamento delle categorie particolari dei
miei dati personali così come indicati nell’informativa che precede.
Luogo e data _______________________

Firma_____________________

