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Modulo di Iscrizione Socio Minorenne Anno 2022
Il tesseramento ha validità per tutto l'anno solare, con scadenza il giorno 31 Dicembre 2022.
IL/LA SOTTOSCRITTO/A Cognome (*) ____________________________ Nome (*) ___________________________
Codice Fiscale ___________________________________________________________________________________
(*)

Nato a

____________________ Prov. (*) ________ il

Residente a

(*)

(*)

_______ /_______ /__________

____________________ Prov. (*) ________ CAP

(*)

_____________

in Via

(*)

_______________________________________________________ N(*)________ Sc ______ Int(*) ________

Email

(*)

_________________________________________________________________________________________

Telefono ______________________________________

Cellulare ______________________________________

Professione ___________________________________________________
In qualità di genitore e/o esercente la patria potestà del minore (*) _________________________________________
(*)

dati obbligatori

CHIEDE CHE IL/LA PROPRIO/A FIGLIO/A SIA ISCRITTO ALL’ASSOCIAZIONE AMICI DELLA VILLA DUCHESSA DI
GALLIERA

Dichiara di avere preso visione dello Statuto, di approvarlo in ogni sua parte e di condividere i principi e le finalità
dell’Associazione.
Si impegna a versare la quota associativa annuale di € 10,00 alla consegna del presente modulo, mediante il
pagamento con contanti o tramite bonifico bancario (IBAN IT23 T033 5901 6001 0000 0113 252).
□ NUOVA ISCRIZIONE

Sono interessato a:

□ RINNOVO

□ sostenere le iniziative della Associazione
□ partecipare alle giornate di lavoro nel Giardino all’italiana e nel Parco
□ aiutare il buon svolgimento degli Eventi che l’Associazione dovesse organizzare
(tutte queste attività sono svolte in qualità di volontari a titolo totalmente gratuito)

A tal fine dichiaro di esonerare l'Associazione Amici della Villa Duchessa di Galliera da ogni responsabilità per tutti
i danni, fisici e/o patrimoniali, che potranno derivare al sottoscritto dallo svolgimento delle attività organizzate
dall’Associazione nel caso non siano diretta conseguenza di dolo o colpa grave dell'Associazione stessa.

Data ________________

Firma _______________________________

□ Ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679 in materia di Protezione dei Dati Personali dichiaro di aver preso
visione dell’Informativa sul Trattamento dei dati operato dall’Associazione (riportata nel retro) ed acconsento al
trattamento dei dati da me forniti. Il consenso è necessario per dare seguito alla domanda di iscrizione.

Data ________________

Firma _______________________________
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI
In ottemperanza a quanto prescritto dall'Art. 13 - “Informazioni da fornire qualora i dati personali siano raccolti presso
l’interessato” del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (nel seguito “GDPR”) l’Associazione fornisce
all'interessato le seguenti informazioni di cui al paragrafo 1. dell'articolo:
Titolare del trattamento:
è l’Associazione Amici della Villa Duchessa di Galliera, con codice fiscale 95099100109 e sede legale in Genova
Voltri (GE), CAP 16158, Via Nicolò da Corte 4
Dati di contatto:
• email: amicidellavilla@villaduchessadigalliera.it
• Rappresentante legale: il Presidente in carica, Sig. Arch. Emanuele Musso
• Responsabile della Protezione Dati: in base all'art. 37, par. 1, lett. b) e c) del GDPR l’Associazione
non ha l'obbligo di nominare un Responsabile della Protezione Dati.
Finalità del trattamento:
I dati personali raccolti e conservati sono utilizzati per:
1. la creazione e l'aggiornamento dell'elenco dei soci;
2. la comunicazione all'interessato di notizie relative alle attività dell’Associazione;
3. l’esecuzione di uno o più contratti di cui l’interessato è parte;
4. l’esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dell’interessato;
Eventuali destinatari dei dati personali:
1. nel caso di una attività organizzata in collaborazione con altre componenti dell’ATI Villa Duchessa di Galliera
l’Associazione potrà fornire a tali strutture, limitatamente agli interessati partecipanti alla attività, i dati
personali necessari per la gestione dell’attività organizzata;
2. nel caso di eventi che costituiscano un corso abilitante l’Associazione potrà fornire agli organismi preposti
all’emissione degli attestati formativi, limitatamente agli interessati partecipanti alla attività, i dati personali
necessari per la attribuzione degli attestati formativi;
3. nel caso di eventi con sponsor la comunicazione a terzi per fini promozionali avverrà solo dopo la raccolta
di esplicito consenso raccolto per l’occasione;
4. con le sole eccezioni esposte nei tre punti precedenti non vi sono destinatari dei dati personali trattati
dall’Associazione, fatto salvo le autorità pubbliche per fini imposti da leggi o regolamenti.
In ottemperanza a quanto prescritto dall'Art. 13 - “Informazioni da fornire qualora i dati personali siano raccolti presso
l’interessato” del GDPR l’Associazione, titolare del trattamento, fornisce all'interessato anche le seguenti informazioni
di cui al paragrafo 2. del succitato articolo:
a) Periodo di conservazione dei dati personali:
1. nel caso in cui l'interessato abbia partecipato ad attività che comportano la emissione da parte
dell’Associazione di documenti rilevanti ai fini fiscali e/o tributari i dati personali dell'interessato vengono
conservati per tutto il tempo richiesto dalle vigenti leggi e normative;
2. fatto salvo quanto esposto al punto 1, i dati personali sono conservati, fino al ricevimento di richiesta di
cancellazione da parte dell'interessato.
b) Diritti dell'interessato - L'interessato ha il diritto di:
1. accedere ai propri dati personali;
2. rettificare e/o aggiornare i propri dati personali;
3. fatto salvo quanto esposto al punto a: richiedere la cancellazione dei propri dati personali o la
limitazione del trattamento che lo riguarda;
4. richiedere notizie sul trattamento;
5. richiedere interventi sui propri dati;
6. opporsi al trattamento per fini pubblicitari;
7. opporsi al trattamento per motivi legittimi;
8. vantare il diritto alla portabilità dei dati che saranno forniti dall’Associazione con una o più tabelle in
formato CSV.
c) Reclamo L'interessato ha il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo.
d) Processi decisionali automatizzati-profilazione: l’Associazione non utilizza processi decisionali automatizzati
e non effettua la profilazione di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4 del GDPR.
La comunicazione dei dati personali richiesti dall’Associazione è requisito necessario per la gestione e la fornitura dei
servizi connessi alla iscrizione all’Associazione liberamente richiesti dall'interessato.
La mancata comunicazione dei dati personali richiesti può impedire la fornitura dei servizi richiesti.
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