Domanda di ammissione a socio della Associazione Ricreativa Culturale
“LABORATORIO DI BONDAGE”
Spett.le Associazione Ricreativa Culturale
LABORATORIO DI BONDAGE
SEDE

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________
residente in ________________________________________________ n. ________
a __________________________ CAP ___________ Prov. _____
cellulare ________/____________________________
e-mail ______________________________________
nato/a il _______________ a ________________________________________ (___)
Documento:

□

Carta di identità

□

Patente

□

Passaporto

Numero __________________________ rilasciata il ________________
da __________________________ con scadenza il ________________
Codice Fiscale _______________________________

- Avendo preso visione dello Statuto che regola l’Associazione e del Regolamento del
Laboratorio,
- Condividendo i principi e gli obiettivi dell’Associazione
CHIEDE
Al consiglio Direttivo dell’Associazione in indirizzo di essere ammesso/a in qualità di socio/a
della “Associazione Ricreativa Culturale LABORATORIO DI BONDAGE”,

DICHIARA
•

di aver preso visione dello Statuto e dei Regolamenti dell'Associazione e di accettarli e
rispettarli in ogni loro punto;

•

di impegnarsi a corrispondere la quota associativa annualmente fissata dal Consiglio
Direttivo e dei contributi associativi a seconda dell’attività scelta;

Torino, ____________

FIRMA _________________________________

Informativa resa ai sensi dell'art. 13 del regolamento UE 2016/679 (GDPR)
Egregio Associando alla Associazione Ricreativa Culturale “LABORATORIO DI BONDAGE”
nell’osservanza del regolamento UE 2016/679 (GDPR) questa associazione la informa che deve
acquisire dati relativi alla Sua persona che dovrà trattare dell’ambito della normale attività
istituzionale.
I dati raccolti sono trattati conformemente ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di
tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Il trattamento dei dati avviene con modalità manuali, telematiche e informatiche; sono adottate
misure di sicurezza atte ad evitare i rischi di accesso non autorizzato, di distruzione o perdita, di
trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio limitatamente ai soli dati strettamente necessari
ad instaurare il rapporto di associazione. Tale conferimento costituisce requisito necessario e la
sua assenza implica l’impossibilità di instaurare il rapporto di associazione.

CATEGORIE DI DATI PERSONALI TRATTATI
L’Associazione Ricreativa Culturale “LABORATORIO DI BONDAGE” tratterà i seguenti dati
personali:
-

Dati anagrafici, indirizzo di residenza o domicilio e recapiti (telefono, indirizzo e-mail);

FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
I dati forniti sono trattati per le seguenti finalità:
-

La conservazione, elaborazione e utilizzo dei Suoi dati personali, nei limiti delle

operazioni indispensabili per adempiere alle finalità associative nonché per la tenuta dei registri
e/o elenchi obbligatori o previsti dallo Statuto e dei regolamenti interni dell’associazione.
La base giuridica del trattamento è la registrazione al libro soci.

CATEGORIE DI SOGGETTI TERZI A CUI I DATI POSSONO ESSERE COMUNICATI
L’Associazione Ricreativa Culturale “LABORATORIO DI BONDAGE” non comunicherà
all’esterno nessuno dei dati, sensibili e non, forniti dagli associati.
E' fatta salva la comunicazione di dati richiesti, in conformità alla legge, da forze di polizia,
dall'autorità giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici ai
sensi di legge, per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o

repressione di reati.

DURATA DEL TRATTAMENTO E PERIODO DI CONSERVAZIONE
I dati saranno trattati solo per il tempo necessario per le finalità elencate.
Di seguito i periodi di utilizzo e conservazione dei dati personali con riferimento alle diverse
finalità di trattamento:
1-

i dati trattati per l’esecuzione del rapporto associativo saranno conservati dall’

Associazione Ricreativa Culturale “LABORATORIO DI BONDAGE” per tutta la durata del
contratto associativo e per un periodo di 10 anni successivo allo scioglimento del rapporto
associativo, salvo sorga l’esigenza di una ulteriore conservazione;
2-

i dati trattati per l’adempimento di obblighi di legge saranno conservati dall’

Associazione Ricreativa Culturale “LABORATORIO DI BONDAGE” nei limiti previsti dalla
legge.

DIRITTI DI ACCESSO, CANCELLAZIONE, LIMITAZIONE E PORTABILITÀ
Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. da 15 a 20 del GDPR. A titolo
esemplificativo, ciascun interessato potrà:
-

ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo

riguardano;
-

qualora un trattamento sia in corso, ottenere l’accesso ai dati personali e alle informazioni

relative al trattamento nonché richiedere una copia dei dati personali;
-

ottenere la rettifica dei dati personali inesatti e l’integrazione dei dati personali

incompleti;
-

ottenere, qualora sussista una delle condizioni previste dall’art. 17 del GDPR, la

cancellazione dei dati personali che lo riguardano;
-

ottenere, nei casi previsti dall’art. 18 del GDPR, la limitazione del trattamento;

DIRITTO DI OPPOSIZIONE
Ciascun interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei suoi dati
personali effettuato per il perseguimento di un legittimo interesse del Titolare. In caso di
opposizione, i suoi dati personali non saranno più oggetto di trattamento, sempre che non
sussistano motivi legittimi per procedere al trattamento che prevalgono sugli interessi, sui diritti
e sulle libertà dell’interessato oppure per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in

sede giudiziaria.

DIRITTO DI REVOCA DEL CONSENSO
Nel caso in cui sia richiesto il consenso per il trattamento dei dati personali, ciascun interessato
potrà, altresì, revocare in qualsiasi momento il consenso già prestato. Il consenso può essere
revocato, scrivendo un’e-mail all’indirizzo info@ilmiokinbaku.it

DIRITTO DI PROPORRE RECLAMO AL GARANTE
Ciascun interessato potrà proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali nel
caso in cui ritenga che siano stati violati i diritti di cui è titolare ai sensi del GDPR, secondo le
modalità indicate sul sito internet del Garante, accessibile all’indirizzo: www.garanteprivacy.it.

TITOLARE E RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (RPD)
Il titolare del trattamento dei dati personali è l’Associazione Ricreativa Culturale
“LABORATORIO DI BONDAGE”, con sede in Torino, Via Pozzo Strada n. 12/14, nella
persona del suo Presidente pro-tempore, quale Rappresentante legale Sig. GIUSEPPE
AMBROSIA.

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il/la sottoscritto/a, acquisite le informazioni fornite dal titolare ai sensi del regolamento UE
2016/679 (GDPR), con la presente:
Presta il suo consenso al trattamento dei dati personali per i fini indicati nella suddetta
informativa:
CONSENSO

□ SI □ NO

Torino, ____________

FIRMA _________________________________

PRIVACY: VOLTO
Egregio Associando, questa Associazione prevede, per alcuni eventi, la realizzazione di
registrazioni audio e video e lo scatto di fotografie, il tutto da parte di personale adeguatamente
formato e informato in materia di rispetto e tutela dalla privacy.
Tali video e/o fotografie, potranno essere fornite alle persone riprese sempre previo oscuramento
dei volti e di altri particolari che potrebbero rendere le persone riconoscibili le altre persone.
Con la presente Le chiediamo quindi di esprimere la sua scelta relativamente all’oscuramento del
volto nelle riprese video e fotografiche.
Tali fotografie e/o riprese audio-video potranno altresì essere pubblicate sul sito
www.ilmiokinbaku.it e/o essere affisse in bacheche nei locali dell’Associazione.

CONSENSO

□ VOLTO SCOPERTO □ VOLTO OSCURATO

Torino, ____________

FIRMA _________________________________

Spazio riservato all’Associazione:

Domanda di ammissione esaminata in data: ____/____/2019
Esito della domanda:

□ Positivo □ Negativo

Registrazione sul libro dei soci al numero: ______

