APS L’Oro del Reno
Sede legale Via Martin Luter King n° 33 cap 40132 Bologna CF 91400830377
Modulo d’iscrizione APS L’Oro del Reno /Quota d’iscrizione socio ordinario 20.00 EURO
Il/La sottoscritto/a
nome......................................cognome...................................... nato/a a .................................provincia di (...........) il ......./........./............. e
residente in Via /P.zza ................. n°........ CAP ................... del Comune di ...................................provincia di (...........) Codice Fiscale
........................................................... Telefono : ............................................ e-mail.............................................................
Dopo aver letto lo statuto dell’APS L’Oro del Reno e trovandosi in accordo con i principi dell’Associazione di Promozione Sociale suddetta
CHIEDE
di entrare a far parte dell’Associazione di Promozione Sociale L’Oro del Reno in qualità di SOCIO ORDINARIO
Luogo ........................lì ,data ............/............/..................
Firma................................................
Eventuale Autorizzazione degli esercenti la patria potestà genitoriale nel caso in cui il richiedente sia minorenne
Il/La sottoscritto/a nome......................................cognome...................................... nato/a a .................................provincia di (...........) il
......./........./............. e residente in Via /P.zza ................. n°........ CAP ................... del Comune di ...................................provincia di (........)
Codice Fiscale ........................................................... Telefono : ............................................ e-mail...................................................... nella qualità di
esercente la potestà genitoriale
Autorizzo il minorenne
nome ......................................cognome...................................... nato/a a .................................provincia di (...........) il ......./........./............. e
residente in Via /P.zza ................. n°........ CAP ................... del Comune di ...................................provincia di (...........)
Codice Fiscale ...........................................................
A partecipare agli eventi, progetti ed attività organizzate dall’APS L’Oro del Reno.
Luogo ........................lì ,data ............/............/..................
Il/La sottoscritto/a dichiara di avere letto ed accettato lo Statuto di APS L’Oro del Reno ed il Regolamento. Presa visione dell’informativa nel retro del presente modulo, ai
sensi del Regolamento Europeo per la Protezione dei Dati Personali (GDPR n. 679/2016) autorizza al trattamento dei dati. Il sottoscritto è a conoscenza delle modalità e del
trattamento dei dati nonché delle modalità di esercizio dei diritti.
Rispetto alle Finalità di Marketing (invio via e-mail, posta e/o sms, mms e/o contatti telefonici, newsletter, comunicazioni commerciali e/o materiale pubblicitario su servizi
offerti dal Titolare del trattamento dei dati e rilevazione del grado di soddisfazione sulla qualità dei servizi nonché invio via e-mail, posta e/o sms, mms e/o contatti telefonici
comunicazioni promozionali di soggetti terzi (ad esempio main partners)
Il/La sottoscritto/a, inoltre, autorizza a titolo gratuito, senza limiti di tempo, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 c.c. e degli artt. 96 e 97 della legge 22.4.1941, n. 633, Legge sul
diritto d’autore, alla pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma delle proprie immagini e/o video sul sito internet dell’Orchestra L’oro del Reno, su carta stampata e/o su
qualsiasi altro mezzo di diffusione, nonché autorizza la conservazione delle foto e dei video stessi negli archivi informatici di APS L’Oro del Reno e prende atto che la finalità
di tali pubblicazioni sono meramente di carattere informativo ed eventualmente promozionale. La presente liberatoria/autorizzazione potrà essere revocata in ogni tempo con
comunicazione scritta da inviare via posta comune o e-mail a direttivo@orodelreno.it
☐PRESTO IL CONSENSO, conseguentemente il Titolare PROCEDERÀ al trattamento per la finalità di Marketing
☐NON PRESTO IL CONSENSO, conseguentemente il Titolare NON PROCEDERÀ al trattamento per la finalità di Marketing
Data ........................................... Firma .................................................................................................................................

INFORMATIVA PRIVACY RESA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL GDPR (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION) N. 679/2016
Gentile Socio,
APS L’Oro del Reno (di seguito anche “Titolare”), con sede legale in Via Martin Luter King n° 33 cap 40132 Bologna CF 91400830377, in qualità di Titolare del trattamento, La informa - ai
sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo per la Protezione dei Dati Personali n. 679/2016 (in seguito “GDPR”) - che i Suoi dati saranno trattati con le modalità e per le finalità indicate di seguito.
1. Oggetto del trattamento
Il Titolare tratta i dati personali e/o identificativi (per esempio: nome, cognome, ragione sociale, indirizzo, telefono, e-mail, riferimenti bancari e di pagamento – in seguito, “dati personali” o anche
“dati”) da Lei comunicati relativi a richieste di iscrizione per i servizi erogati dal Titolare. Ove il soggetto che conferisce i dati abbia un'età inferiore ai 16 anni, tale trattamento è lecito soltanto se e
nella misura in cui, tale consenso è prestato o autorizzato dal titolare della responsabilità genitoriale per il quale sono acquisiti i dati identificativi.
2. Finalità del trattamento: I Suoi dati personali sono trattati:
A. senza il Suo consenso espresso (art. 6 lett. b), e) GDPR), per le seguenti Finalità di Servizio: - per lo svolgimento delle attività e per la gestione del rapporto associativo, in relazione agli
obblighi di Statuto e di Regolamento; - per la riscossione della quota associativa; - per adempiere agli obblighi precontrattuali, contrattuali e fiscali derivanti da rapporti con Lei in essere;
- per adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa comunitaria o da un ordine dell’Autorità (come per esempio in materia di antiriciclaggio); o per esercitare i
diritti del Titolare, per esempio il diritto di difesa in giudizio;
B. solo previo Suo consenso espresso (art. 7 GDPR), per le seguenti finalità di comunicazione e marketing
- per inviarLe via e-mail, posta, sistemi di messaggistica e/o contatti telefonici, newsletter, comunicazioni commerciali e/o materiale pubblicitario su prodotti o servizi offerti dal previo Suo specifico
e distinto consenso (art. 7 GDPR), per le seguenti finalità di comunicazione e marketing: Titolare e rilevazione del grado di soddisfazione sulla qualità dei servizi; inviarLe via e-mail, posta, sistemi
di messaggistica e/o contatti telefonici comunicazioni commerciali e/o promozionali di soggetti terzi.
3. Categorie particolari di dati personali: Non sono trattati dati sulla salute e, in generale, categorie particolari di dati personali richiamati dagli articoli 26 e 27 del D.Lgs. 196/2003 e dall'articolo
9 del GDPR qualificabili come dati sensibili o “categorie particolari di dati personali” e cioè quei dati che rivelano “l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche,
o l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della
persona”.
4. Modalità di trattamento : Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 n. 2) GDPR e precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione,
conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. I Suoi dati
personali sono sottoposti a trattamento sia cartaceo che elettronico e/o automatizzato. Il Titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra e comunque
per non oltre 10 anni dalla cessazione del rapporto per le finalità di servizio e per non oltre 2 anni dalla raccolta dei dati per le finalità di comunicazione e marketing.
5. Accesso ai dati : I Suoi dati potranno essere resi accessibili per le finalità di cui all’art. 2.1 e 2.2:
o a dipendenti e collaboratori del Titolare, nella loro qualità di incaricati e/o responsabili interni del trattamento e/o amministratori di sistema;
o a società terze o altri soggetti che svolgono attività in outsourcing per conto del Titolare, nella loro qualità di responsabili esterni del trattamento.
6. Comunicazione dei dati
Senza la necessità di un espresso consenso (art. 6 lett. b) e c) GDPR), il Titolare potrà comunicare i Suoi dati per le finalità di cui all’art. 2.1 a Organismi di vigilanza, Autorità giudiziarie, Società di
Assicurazione per la prestazione di servizi assicurativi, nonché a quei soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge per l’espletamento delle finalità dette. Detti soggetti tratteranno i
dati nella loro qualità di autonomi titolari del trattamento. I Suoi dati non saranno diffusi.
7. Trasferimento dati
I dati personali sono conservati su server ubicati all’interno dell’Unione Europea. Resta in ogni caso inteso che il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare i server anche extraUE. In tal caso, il Titolare assicura sin d’ora che il trasferimento dei dati extra-UE avverrà in conformità alle disposizioni di legge applicabili, previa stipula delle clausole contrattuali standard
previste dalla Commissione Europea.
8. Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto di rispondere
Il conferimento dei dati per le finalità di cui all’art. 2.1 è obbligatorio. In loro assenza, non potremo garantirLe i Servizi dell’art. 2.A. Il conferimento dei dati per le finalità di cui all’art. 2.B è invece
facoltativo. Può quindi decidere di non conferire alcun dato o di negare successivamente la possibilità di trattare dati già forniti: in tal caso, non potrà ricevere newsletter, comunicazioni
commerciali e materiale pubblicitario inerenti ai Servizi offerti dal Titolare. Continuerà comunque ad avere diritto ai Servizi di cui all’art. 2.A.
9. Diritti dell’interessato
Nella Sua qualità di interessato, ha i diritti di cui all’art. 15 GDPR e precisamente i diritti di:
- ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che La riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile;
- ottenere l’indicazione: dell’origine dei dati personali , delle finalità e modalità del trattamento; della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; degli
estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’ art. 3, comma 1, GDPR; dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono
essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati; - ottenere: l’aggiornamento, la rettificazione
ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati; la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria
la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; l’attestazione che le operazioni di cui ai punti 1. e 2. sono state portate a conoscenza, anche
per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;- opporsi, in tutto o in parte per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che La riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della
raccolta; al trattamento di dati personali che La riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale,
mediante l’uso di sistemi automatizzati di chiamata senza l’intervento di un operatore mediante e-mail e/o mediante modalità di marketing tradizionali mediante telefono e/o posta cartacea
Si fa presente che il diritto di opposizione dell’interessato, esposto al precedente punto 2., per finalità di marketing diretto mediante modalità automatizzate si estende a quelle tradizionali e che
comunque resta salva la possibilità per l’interessato di esercitare il diritto di opposizione anche solo in parte. Pertanto, l’interessato può decidere di ricevere solo comunicazioni mediante modalità
tradizionali ovvero solo comunicazioni automatizzate oppure nessuna delle due tipologie di comunicazione.
Ove applicabili, ha altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 GDPR (Diritto di rettifica, diritto all’oblio, diritto di limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione), nonché il
diritto di reclamo all’Autorità Garante.
10. Modalità di esercizio dei diritti
Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando:
o una raccomandata A.R. a: Via Martin Luter King n° 33 cap 40132 Bologna
o una e-mail all’indirizzo direttivo@orodelreno.it
11. Titolare
Il Titolare del trattamento è APS L’Oro del Reno con sede legale e sede operativa in Via Martin Luter King n° 33 cap 40132 Bologna
12. Responsabile del trattamento
Il Responsabile del trattamento dei dati, cui è possibile rivolgersi per eventuali chiarimenti in materia di tutela dati personali, è il Presidente pro-tempore di APS L’Oro del Reno domiciliato per la
carica in Via Martin Luter King n° 33 cap 40132 Bologna
e raggiungibile all’indirizzo e-mail direttivo@orodelreno.it

Bologna , 12 febbraio 2019

