Al Consiglio Direttivo di Centro Coscienza
Milano, Corso di Porta Nuova 16
Tel. 02 29000644
segreteriacentrocoscienza@gmail.com

RICHIESTA DI ASSOCIAZIONE
Presa visione degli scopi di Centro Coscienza (Art. 3 dello Statuto), chiedo di associarmi
impegnandomi al versamento della quota sociale.
Cognome ___________________________________ Nome _________________________
Indirizzo_____________________________________CAP_________Città______________
Telefono fisso_________________________ Cell __________________________________
E-mail _____________________________________________________________________
Data ____________ luogo ________________ firma _______________________________

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL REG. UE
679/2016 (GDPR)
Io sottoscritto/a, presa visione dell’informativa resami ai sensi della normativa vigente e
trascritta sul retro di questa richiesta:
 in relazione alla comunicazione dei miei dati di cui ai punti b) (finalità connesse all’espletamento
di attività amministrative e contabili presso società terze), consapevole che in mancanza di
consenso, Centro Coscienza è impossibilitato a adempiere obblighi di legge inerenti il
funzionamento dell’Associazione:

□ Presto il consenso

□ Nego il consenso

Data ____________ luogo ____________________ firma _________________________
 in relazione al trattamento dei miei dati per le finalità relative all’invio di comunicazioni e
materiale informativo relativo ad iniziative concernenti le attività istituzionali di Centro Coscienza ,
effettuato sia con modalità di contatto tradizionali (posta cartacea, chiamate tramite soci) che
automatizzate (posta elettronica, sms, ecc.), consapevole che la mancanza di consenso non
consentirà a Centro Coscienza le predette finalità, ma non avrà effetti sulla sua offerta di attività
culturali correlata all’adesione all’Associazione o alla sua frequentazione.

□ Presto il consenso

□ Nego il consenso

Data ____________ luogo ____________________ firma _________________________

NOTA BENE: firmare anche l'informativa sulla privacy

INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
1.

Premessa

Centro Coscienza - associazione culturale, con sede in Milano, corso di Porta Nuova n. 16 - è Titolare del trattamento ed
è tenuto a fornire informazioni riguardanti il trattamento dei dati personali dei propri soci o frequentatori.
2.

Categoria dei dati personali e fonte dei dati

Fra i dati personali che Centro Coscienza tratta rientrano, a titolo esemplificativo, i dati anagrafici (nome, cognome,
indirizzo, codice fiscale, indirizzi e-mail, …).
I dati personali in possesso di Centro Coscienza sono raccolti di norma direttamente presso il socio o il frequentatore.
3.

Finalità del trattamento e base giuridica

I dati raccolti possono essere trattati per le seguenti finalità:
a) Adesione a Centro Coscienza effettuata dal socio o dal frequentatore, su base volontaria, effettuazione delle ordinarie
attività correlate all’adesione a Centro Coscienza e a fruirne le attività proposte;
b) Finalità connesse al necessario espletamento di attività amministrative, contabili, al funzionamento istituzionale di
Centro Coscienza e al rinnovo degli Organi collegiali;
c) Invio di comunicazioni e materiale informativo relativo ad iniziative concernenti le attività istituzionali di Centro
Coscienza, effettuato sia con modalità di contatto tradizionali (posta cartacea, chiamate tramite soci) che
automatizzate (posta elettronica, sms).
La base giuridica del trattamento è costituita:
1.

Per le finalità di cui al punto a): dall’esecuzione del contratto associativo di cui l’interessato è parte ovvero per i
frequentatori dalla fruizione delle attività culturali proposte;

2.

Per le finalità di cui sub b): dall’adempimento di obblighi di legge;

3.

Per le finalità di cui al punto b) relative ad attività amministrative e contabili presso società terze, dal consenso
prestato dall’interessato

4.

Per le finalità di cui al punto c): dal consenso prestato dall’interessato.

Il rifiuto del consenso di cui al precedente punto 3 impedisce a Centro Coscienza di poter adempiere a obblighi di legge
inerenti il funzionamento dell’associazione. Il rifiuto del consenso per le finalità indicate al punto c) non consentirà a
Centro Coscienza di perseguire le finalità ivi indicate, ma non avrà effetti sulla sua offerta di attività culturali correlata
all’adesione all’associazione o alla sua frequentazione.
4.

Modalità di trattamento

Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente
correlate alle finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati.
5.

Periodo di conservazione dei dati

Il Titolare tratterà i dati per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra e, conseguentemente, in caso di
cessazione del rapporto associativo ovvero di frequentazione dei corsi, i dati verranno cancellati, fatti salvi gli eventuali
termini di conservazione previsti dalla legge e le necessità correlate al funzionamento istituzionale e organizzativo di
Centro Coscienza.
6.

Categorie di soggetti cui possono essere comunicati i dati

In alcuni casi l’esecuzione delle attività connesse alla gestione di Centro Coscienza comporta la comunicazione di dati
personali dei soci e dei frequentatori a società esterna che eroga servizi amministrativi e contabili.
7.

Diritti degli interessati

Nella sua qualità di interessato, il socio o frequentatore ha diritto di ottenere: l’accesso ai dati; l’opposizione al
trattamento; la rettifica, cancellazione, limitazione del trattamento dei dati; la portabilità dei dati.
Inoltre, ha il diritto di: revocare il consenso e proporre reclamo all’Autorità di controllo (Garante Privacy).
8. Modalità di esercizio dei diritti
L’interessato potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti a lui attribuiti inviando una raccomandata a. r. a Centro
Coscienza ovvero una mail all’indirizzo: <segreteria@centrocoscienza.it>
9.

Titolare e responsabile del trattamento

Il titolare del trattamento è Centro Coscienza, con sede a Milano, Corso di Porta Nuova n. 16, nelle persone dei
componenti del Consiglio Direttivo pro-tempore.
L’elenco aggiornato dei Responsabili del trattamento è custodito presso la sede del Titolare.

Firma dell’interessato per presa visione e consegna
_________________________________________

