Spett.le
Associazione Centro di Riferimento
Oncologico "TULLIO CAIROLI" Onlus
Via Giovane Italia, 13
22100

COMO

CO

Codice Fiscale: 01636080135
anche via fax al nr. 031 593517, via mail info@oncologia‐como.it

__l__ sottoscritt_

_____________________________________________________

Codice Fiscale___________________________________
residente in _________________CAP_______

Via_______________________________

tel.________________________ E‐mail ____________________________________________
chiede di essere ammesso a far parte di codesta associazione in qualità di associato.
Inoltre, il/la sottoscritto/a
DICHIARA

•
•
•

di aver preso visione dello Statuto e di accettarlo e rispettarlo in ogni suo punto;
di impegnarsi al pagamento della quota associativa annuale;
di acconsentire al trattamento dei dati personali da parte dell'Associazione, ai sensi
del Regolamento UE 2016/679 come da informativa fornita nell'allegato Addendum

facente
parte integrante della presente domanda.

___________, li ___________
firma
_____________________________

Ha eseguito il versamento della quota associativa di Euro 25,00 mediante:

•

•
•

C/C postale n . 14071229
IBAN: IT 89 S 08430 10904 000000093814 Cassa Rurale e Artigiana di Cantù - Filiale
di Albate (Co);
IBAN: IT67 S033 5901 6001 0000 0128 296 Banca Prossima - Sede di
Como

Addendum alla domanda di iscrizione a socio del Centro di riferimento oncologico “Tullio Cairoli” Onlus

INFORMAZIONE AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 SULLA PROTEZIONE DEI DATI
delle persone fisiche, per i soci
Gentile amica / amico
In ottemperanza agli adempimenti richiesti dagli artt. 13 e 14 Regolamento UE 2016/679 per la protezione dei
dati personali le comunichiamo le modalità di raccolta ed utilizzo dei dati dalla nostra Associazione.
1. Finalità della raccolta dati. I dati personali sono raccolti per divenire socio dell’Associazione e
partecipare alle sue attività. Sono inseriti nel nostro sistema informativo e vengono trattati da
personale autorizzato. Il loro trattamento è legittimo e verrà fatto in modo trasparente e responsabile.
2. Obbligatorietà e trattamenti previsti. Il conferimento dei suoi dati personali è obbligatorio. Una sua
eventuale rinuncia al conferimento dei dati, renderebbe impossibile la sua attiva partecipazione alle
iniziative dell’Associazione.
3. Soggetti a cui verranno comunicati i dati. I suoi dati personali non saranno da noi diffusi; potranno
essere comunicati solo ad organizzazioni esterne che concorrono con l’Associazione nella gestione degli
adempimenti dovuti come socio ed in ottemperanza ad obblighi di legge.
4. Periodo di conservazione, diffusione extra-UE. I suoi dati verranno conservati sul registro soci per il
periodo richiesto dalle norme.
5. Altri trattamenti connessi alla finalità principale. I suoi dati di contatto e reperibilità potranno altresì
essere utilizzati dalla nostra Associazione esclusivamente per informarla sulle nostre iniziative.
Diritti della persona che conferisce i dati. Nella gestione dei suoi dati personali si terrà conto dei suoi diritti
(articoli da 15 a 22 del Regolamento 2016/679), e cioè il diritto all’accesso, alla rettifica ed alla cancellazione
(diritto all’oblio), alla limitazione del trattamento, all’opposizione al trattamento, il diritto di proporre un
reclamo al Garante Privacy. Le richieste di applicazione dei suoi diritti vanno indirizzate al titolare del
trattamento, utilizzando i recapiti sotto-riportati.
Titolare del trattamento e suoi recapiti. Titolare del trattamento dei dati è: Centro di riferimento oncologico
“Tullio Cairoli” Onlus – via Giovane Italia, 13 – 22100 Como -E-Mail info@oncologia-como.it

