TESSERA N……………………
AL CONSIGLIO DIRETTIVO
ASSOCIAZIONE BOTANICA BRESCIANA
BRESCIA
RICHIESTA ISCRIZIONE
Il/La sottoscritt…. ……………………………………………………..……………………………………………………
Nat… a ………………………………………………………………..……………… il ………………….……………….…
Residente a………………………………………………………………………………….…….. C.A.P………….……..
Via……………………………………………………………………………………………………………..N……..………...
Telefono……………………….………..…………… Cellulare……………………………………………………………
Email:……………………………………………………………………………………………………………..………………
Codice Fiscale: …………………………………………………………………..……………………………………………
CHIEDE di ISCRIVERSI all’Associazione Botanica Bresciana;
DICHIARA di condividere le finalità che la stessa si propone e si impegna ad
osservarne lo Statuto ed i Regolamenti.
*****************************************************************************

Il/La sottoscritto/a acquisite le informazioni fornite dai titolari del trattamento ai sensi dell’Art.
13 Regolamento 679/2016/UE nella sua qualità di interessato ai sensi della citata legge,
presta il suo consenso
al trattamento dei dati personali e/o sensibili espressamente menzionati nella norma
sopracitata e per le finalità indicate nell’informativa di cui alla pagina seguente e della quale ha
preso visione.

……………………………………………………………………

Brescia, …………………………………..

ASSOCIAZIONE BOTANICA BRESCIANA
Informativa Interessati
Ai sensi e per gli effetti dell’Articolo 13 del REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla
libera circolazione di tali dati, informiamo che l’ASSOCIAZIONE BOTANICA BRESCIANA con sede in Brescia, Via F.
Canevali n. 10, in qualità di Titolare del trattamento, tratta i dati personali da Lei forniti per iscritto, (via fax, via e-mail) o
verbalmente e liberamente comunicati (Art. 13.1.a Regolamento 679/2016/UE). L’Associazione Botanica Bresciana
garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della
dignità dell’Interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati
personali.
1. Responsabile della Protezione dei dati (RPD) (Art. 13.1.b Regolamento 679/2016/UE)
Il Responsabile della Protezione dei dati dell’Associazione Botanica Bresciana è individuato nella persona dell PRESIDENTE
PRO-TEMPORE.
2. Finalità del Trattamento (Art. 13.1.c Regolamento 679/2016/UE)
Tutti i dati personali e sensibili comunicati dal soggetto Interessato, sono trattati dal Titolare del trattamento sulla base di
uno o più dei seguenti presupposti di liceità:



erogazione di servizi richiesti espressamente dall'Interessato (Art. 6.1.a Regolamento 679/2016/UE);



rispondere ad un obbligo di legge (Art. 6.1.c Regolamento 679/2016/UE);



il trattamento è necessario per la salvaguardia degli interessi vitali da parte dell’interessato o di un’altra persona
fisica (Art. 6.1.d e Art. 9.2.c Regolamento 679/2016/UE).

In elenco, le finalità per cui i dati personali dell’Interessato verranno trattati:



inserimento nelle anagrafiche e nei database informatici dell’Associazione, a seguito di iscrizione o rinnovo del
tesseramento;



gestione di obblighi di natura contabile e fiscale;



l’invio delle comunicazioni, delle convocazioni;



per ogni finalità strettamente connessa ad obblighi previsti da leggi, regolamenti, normative comunitarie, nonché
da disposizioni impartite da autorità.

3. Eventuali destinatari o eventuali categorie di destinatari dei dati personali (Art. 13.1.e Regolamento
679/2016/UE)
I dati personali dell’Interessato, nei casi in cui risultasse necessario, potranno essere comunicati (con tale termine
intendendosi il darne conoscenza ad uno o più soggetti determinati):



ai soggetti la cui facoltà di accesso ai dati è riconosciuta da disposizioni di legge, normativa secondaria,
comunitaria, nonché di contrattazione collettiva (secondo le prescrizioni del Regolamento per il trattamento dei dati
sensibili e giudiziari approvato dal Comune);

Si rende edotto l’Interessato che il conferimento dei dati personali oggetto della presente informativa risulta essere
necessario al fine di poter partecipare nel modo corretto all’attività dell’Associazione.
4. Criteri utilizzati al fine di determinare il periodo di conservazione (Art. 13.2.a Regolamento 679/2016/UE)
L’Associazione Botanica Bresciana dichiara che i dati personali dell’Interessato oggetto del trattamento saranno conservati
per tutto il periodo di partecipazione alle attività della stessa. Decorso tale periodo tutti i dati saranno archiaiviati.
5. Diritti dell’interessato (Art. 13.2.b Regolamento 679/2016/UE)
Si comunica che, in qualsiasi momento, l’Interessato può esercitare:



diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 15 Reg. 679/2016/UE, di poter accedere ai propri dati
personali;



diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 16 Reg. 679/2016/UE, di poter rettificare i propri dati
personali, ove quest’ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione dei dati stessi;



diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 17 Reg. 679/2016/UE, di poter cancellare i propri dati
personali, ove quest’ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione dei dati stessi;



diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 18 Reg. 679/2016/UE, di poter limitare il trattamento dei
propri dati personali;



diritto di opporsi al trattamento, ex Art. 21 Reg. 679/2016/UE;

6. Diritto di presentare reclamo (Art. 13.2.d Regolamento 679/2016/UE)
Si rende noto all'Interessato che ha il diritto di proporre reclamo ad un’autorità di controllo.

Luogo e data
Brescia, 23 Aprile 2019

Il Presidente

NICOLETTA BERTOLETTI

