CIRCOLO QUATTRO MORI
Associazione di Promozione Sociale e Culturale

Via delle Baleari 85 - 00121 Ostia Lido - Roma
C.F. 02957870583 - P. IVA 10466371001
Telefono: 065691369 - Website: www.circoloquattromori.it
Email: info@circoloquattromori.it - Pec:circoloquattromoriostia@pec.it

TESSERAMENTO 2020
Cognome .................................................. Nome .................................................. Data di nascita ......................
Luogo di nascita……………………………………. (…..) Nazione…………………………………Cittadinanza ..................................
Residente in ......................................................... N. ..…… CAP …………. Città .………………………………………………………(…….)
Email .................................................................. Cellulare .................................... Tel. .......................................

Professione:


Studente



Medico, biologo, ricercatore



Pubblicitario



Dipendente pubblico



Lavoratore autonomo



Scrittore, musicista, ecc.



Dipendente privato



Libero professionista (diplomato)



Artista



Dirigente settore pubblico



Libero professionista (laureato)



Professionista sportivo



Dirigente settore privato



Imprenditore



Professionista dello spettacolo



Docente / Insegnante



Giornalista



Altro ____________________



Altro ____________________

Stato


Occupato



Disoccupato



Inoccupato



Pensionato

DATI SOCIALI
N. Tessera FASI ...................................

N. Tessera <Quattro Mori> .........................

Euro .....................



Nato/a in Sardegna



Non di origine sarda



Coniuge di nato in Sardegna



Nessuna parentela con nati in Sardegna



Discendente non nato/a in Sardegna con almeno un



Altro __________________________________

genitore sardo





Figlio/a di cittadino/a d'origine sarda che ha
conservato la nazionalità italiana

Preferenze attività del Circolo
 Letteratura e poesia

 Danza musica e teatro

 Assistenza e volontariato sociale

 Attività sportive

 Attività ricreative

 Enogastronomia

 Informatica

 Social network

 Altro __________________________

Riconoscimento con Decreto Regionale 1/FS del 12/01/1993 Regione Sardegna

Iscrizione APS n. 017

Circolo Culturale Quattro Mori Ostia Aps
Associazione di Promozione Sociale e Culturale
Via delle Baleari 85 – 00121 Ostia – Roma – Tel. 065691369
C. F 02957870583 - P. I VA 10466371001
Email: info@circoloquattromori.it circoloquattromoriostia@pec.it www.circoloquattromori.it
Riconosciuto con Decreto Regionale 1/FS del 12/01/1993 della Regione Sardegna

Consenso dell’interessato al trattameno dei dati
Regolamento privacy UE 2016/679
Io sottoscritto ____________________________________ [cognome e nome],
dichiaro di essere debitamente informato dal Titolare del trattamento dei dati, in merito al trattamento dei miei
dati personali e in merito ai diritti, come dettagliato nell’informativa a me resa ai sensi dell’art. 13 del Reg.
2016/679.

In attuazione del Regolamento UE 2016/679 (di seguito “GDPR”) e del D.Lgs.

196/2003 (Codice della Privacy) come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018, il Circolo Quattro Mori, Associazione di Promozione Sociale e Culturale, in
persona del Presidente p.t., con sede in Roma-Ostia, Via delle Baleari n. 85, Tel. 06/5691369, mail: info@circoloquattromori.it, in qualità di Titolare del
Trattamento dei dati personali desidera informarLa di come verranno trattati i suoi dati personali e quali sono i diritti che potrà esercitare.

A tale fine fornisce le seguenti informazioni.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI
Circolo Quattro Mori, Associazione di Promozione Sociale e Culturale, in persona del Presidente p.t., con sede in Roma-Ostia, Via delle Baleari n. 85, Tel.
06/5691369, mail: info@circoloquattromori.it.
RESPONSABILE PROTEZIONE DATI ( DPO)
Il Titolare del trattamento dei dati ha nominato un RPD-DPO, reperibile al seguente indirizzo di posta elettronica: “privacy@circoloquattromori.it”.
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO E BASE GIURIDICA
I Suoi dati personali sono trattati per le seguenti finalità:





senza il Suo consenso espresso, ai sensi dell’art. 6 GDPR, per l’esecuzione di misure precontrattuali di cui l’interessato è parte (ad esempio per la
prenotazione di biglietti aerei/ferroviari/marittimi presso società) ovvero adottate su richiesta dello stesso; per adempiere un obbligo legale al quale
è soggetto il titolare del trattamento, per adempiere gli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa comunitaria o da un ordine
dell’autorità;
il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del Titolare o di terzi.
con il Suo espresso consenso, ai sensi dell’art. 7 GDPR, per finalità di marketing (inviarLe via mail, posta e telefono, newsletter, comunicazioni
commerciali
e
materiale
pubblicitario
su
prodotti
e
servizi
inerenti
l’attività
dell’associazione
o
di
altre
associazioni/fondazioni/organizzazioni/società/ditte che operano nello stesso settore).
La invitiamo, al fine di dare evidenza, di rinnovare o meno tale consenso e di restituirci il presente modulo sottoscritto, ai sensi del disposto di cui
all’art. 7 GDPR 679/2016 per le seguenti Finalità di Marketing:
- via e-mail
□ Presto il consenso □ Nego il consenso



-posta

□ Presto il consenso □ Nego il consenso



- sms

□ Presto il consenso □ Nego il consenso



- contatto telefonico

□ Presto il consenso □ Nego il consenso



- newsletter

□ Presto il consenso □ Nego il consenso



- comunicazioni commerciali

□ Presto il consenso □ Nego il consenso





Data____________________



Firma_______________________

MODALITÀ DI TRATTAMENTO
Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato, ai sensi dell’art. 4 comma 2 GDPR, attraverso la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la
strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione,
diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione.



I Suoi dati personali sono sottoposti a trattamento cartaceo ed elettronico.

-

Il trattamento potrà essere svolto da altri soci, facenti parte dell’organizzazione stessa ( ad esempio membri del Direttivo o altri soci volontari) che
coadiuvano il Titolare nelle attività dell’Associazione, che si sono impegnate alla riservatezza;

Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati
DESTINATARI
I suoi Dati Personali potranno essere trattati e/o condivisi, per le finalità su indicate, con:
-

-

soggetti necessari per l’erogazione dei servizi offerti dal Sito web “Circolo Quattro Mori” tra cui, a titolo esemplificativo, l’invio di e-mail e di
newsletter e per l’analisi del funzionamento del Sito;
autorità giurisdizionali nell’esercizio delle loro funzioni quando richiesto dalla Normativa Applicabile;
Enti della P.A. o organismi di diritto pubblico, associazioni/fondazioni che operano nel medesimo settore a cui appartiene il socio;
Società o ditte che operano come fornitori di servizi, (ad esempio società di servizi postali per trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento
delle comunicazioni alla clientela o in esecuzione del contratto, hosting provider, società informatiche, società di trasporti marittimi, ferroviari e
aerei);
altri soggetti, quali organizzazioni, liberi professionisti, nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria.
Nel caso di incarico a soggetti esterni gli stessi verranno nominati Responsabili del Trattamento, ex art. 28 GDPR 2016/679. L’elenco aggiornato
dei Responsabili, che è detenuto presso la sede dell’associazione, potrà essere sempre consultato, previa richiesta al Titolare del Trattamento.

LUOGO




I suoi dati sono conservati e trattati presso la sede dell’associazione stessa.
I dati personali, ove detenuti presso un hosting provider (Aruba o altri) sono conservati dalla società stessa su server ubicati all’interno dell’Unione
Europea.

PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI.
I dati personali trattati per le finalità di “Adempimenti di legge” (ad esempio invio dell’elenco soci alla Regione Sardegna) saranno conservati per 5 anni e,
fatte salve le ipotesi di conservazione per finalità di interesse storico, successivamente cancellati/distrutti.
I dati relativi agli accessi ad internet e al traffico telematico (ad es. mail inviate agli iscritti per la convocazione delle assemblee, per informazioni sulle attività
promosse dall’Associazione) è di mesi 24.
Il periodo di conservazione dei dati potrà essere maggiore nei casi previsti da disposizioni legge quando ciò risulta necessario per la protezione dei propri
diritti in sede giudiziale.
Al termine del periodo di conservazioni i dati verranno cancellati/distrutti.
TRASFERIMENTO DI DATI ALL’ESTERO
I dati personali sono conservati presso la sede dell’associazione o su server di società che erogano servizi di hosting ubicati all’interno dell’Unione Europea.
DIRITTI






I Suoi diritti potranno essere esercitati, ricorrendo i presupposti di legge, nei confronti del “Titolare del trattamento dei dati”.
Nella Sua qualità di interessato, ai sensi degli artt. 15-22 GDPR, potrà esercitare i seguenti diritti:
chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi, ovvero la limitazione del trattamento di
dati che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
ottenere senza impedimenti dal Titolare del trattamento, i dati in formato strutturato di uso comune e leggibile da dispositivo automatico per
trasmetterli ad un altro titolare del trattamento;



revocare il consenso al trattamento, senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul consenso acquisito prima della revoca;



proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali.



Le richieste potranno essere inoltrate a Circolo Quattro Mori, Associazione di Promozione Sociale e Culturale, in persona del Presidente p.t., con
sede in Roma-Ostia, Via delle Baleari n. 85, Tel. 06/5691369, mail: privacy@circoloquattromori.it o inviando lettera raccomandata A/r alla sede
dell’associazione, Roma-Ostia, Via delle Baleari n. 85.

Il Titolare del trattamento è: Rosa Policarpo, presidente pro tempore del Circolo Quattro Mori, con sede in
via delle Baleari 85 - 00121 Ostia Lido - Roma - info@circoloquattromori.it.
Data__________________
In fede, il Titolare del trattamento

