Sede legale: Via Liberiana, 17 – 00185 Roma (RM)
Codice Fiscale: 91333950375
___________________________________________________________________________________________________________

Il/La sottoscritto/a
Cognome ______________________________________________ Nome ______________________________________________
Residenza: Via/Viale/Piazza __________________________________________________________________ nr. ______________
Città _________________________________________________________________ Provincia (_______) C.A.P. _______________
Luogo di nascita ______________________________________________________ data di nascita __________________________
Tel. / Cell. _________________________________ e-mail ___________________________________________________________
Codice Fiscale _______________________________________________________________________________________________
dato atto che il testo dello Statuto è pubblicato sul sito web dell’Associazione e in ogni caso integralmente visibile al momento
dell’iscrizione, condividendo le finalità, lo Statuto e i regolamenti
chiede
di essere ammesso/a come associato/a all’Associazione
“A.M.M.I. Odv Onlus”
Associazione Malati Menière Insieme Odv Onlus

Data: __________________________

Firma _______________________________________
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Informativa e consenso ai sensi dell’articolo 13 Regolamento UE n. 679/2016 relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.
Il Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) prevede le norme per la tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati
personali. Nel rispetto della normativa indicata, il Titolare del trattamento tratta i dati personali secondo i principi di
correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Vs. riservatezza e dei Vs. diritti.
Titolare del trattamento

Punto di contatto per informazioni

AMMI Associazione Malati Menière Insieme ODV ONLUS
Via Liberiana, 17 - 00185 Roma

email: info@ammi-italia.it
PEC: ammi-italia@pec.it

1. QUAL È IL CICLO DI VITA DEI DATI PERSONALI?
DATI PERSONALI OGGETTO DI TRATTAMENTO, FINALITA’ E CONDIZIONI DI LICEITÀ DEL TRATTAMENTO
Il ciclo di vita dei dati personali descrive il momento in cui il datore di lavoro in qualità di Titolare del trattamento
inizia a trattare i dati personali, quali sono le finalità e le modalità del trattamento e il periodo di conservazione.
Quali dati personali
trattiamo?

Dati anagrafici

Dati di contatto

Perché li trattiamo (finalità e base
giuridica)?

Il trattamento consente l'iscrizione
all'Associazione e la partecipazione
alle attività sociali e istituzionali,
anche ricevendo comunicazioni e
convocazioni alle assemblee.
Il
trattamento
è
sull’esecuzione
del
associativo.

Immagini

Pubblicazioni

Cosa succede se non possiamo
trattare i dati?

Per quanto tempo li trattiamo?

Il mancato conferimento dei dati
personali comporta l’impossibilità
di iscriversi all’Associazione e
partecipare
alle
attività
istituzionali.

I Vostri dati verranno trattati per tutta
la
durata
del
rapporto
e,
successivamente, per l’adempimento
degli obblighi di legge per il tempo
previsto dalle stesse.

basato
contratto

L’immagine è raccolta per
documentare le attività associative,
sul sito web e sui social media
dell’Associazione.
Il trattamento è effettuato sulla base
del consenso.

Il conferimento delle immagini è
facoltativo e il mancato
conferimento non preclude
l’iscrizione all’Associazione

L’immagine viene divulgata sul sito e
sui social fino alla revoca del
consenso.

2. CON QUALI MODALITÀ VENGONO TRATTATI I DATI PERSONALI?
Il trattamento dei Vostri dati verrà effettuato mediante strumenti cartacei e informatici, nella osservanza di tutte le
misure tecniche e organizzative predisposte dal titolare del trattamento per garantire la sicurezza e la riservatezza
delle informazioni.
I dati personali sono trattati prevalentemente all'interno dell'Unione Europea. Per alcuni servizi utilizziamo
strumenti (Google Inc., The Rocket Science Group - Mailchimp) di società con sede legale negli Stati Uniti d’America
e aderenti al Privacy Shield, che garantisce che il trattamento dei dati personali sia in linea alla normativa europea
in materia di protezione dei dati personali.
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Per i volontari o componenti di organi sociali e cariche associative:
I soci che fanno parte di organi sociali o che sono soggetti autorizzati a trattare dati personali per conto
dell’Associazione ricevono credenziali di accesso a account email dell’Associazione.
Le credenziali sono segrete e gli strumenti tecnici non saranno utilizzati per monitorare l’attività degli
account ma unicamente per garantire la sicurezza delle informazioni e prevenire attacchi informatici.
Il volontario o componente di organo sociale che accede al servizio di posta elettronica dell’associazione
tramite dispositivi messi a disposizione dalla stessa si deve attenere a quanto previsto dal regolamento
interno.
Dopo la cessazione del rapporto, il titolare del trattamento conserverà email e documenti contenuti nei
suoi account anche successivamente alla loro disabilitazione solo qualora tali documenti siano rilevanti per
tutelare un legittimo interesse dell'associazione
L’utilizzo di alcuni strumenti (es. G Suite) può determinare un trasferimento dei dati al di fuori dell’Unione
Europea esclusivamente per fattori tecnici. Le società con sede in U.S.A. aderiscono a Privacy Shield, che
garantisce che siano applicate misure di sicurezza conformi alla normativa europea.

3. CHI TRATTA I DATI PERSONALI?
➢ I Vostri dati sono trattati dai soggetti interni autorizzati al trattamento appositamente formati, che saranno
comunque tenuti al segreto professionale e alla massima riservatezza sugli stessi.
4. CHI POTRÀ CONOSCERE I DATI PERSONALI?
I Vostri dati personali saranno comunicati esclusivamente ai professionisti e fornitori del Titolare del trattamento e
alle Pubbliche Amministrazioni nei casi previsti dalla legge.
I Vostri dati non saranno divulgati senza consenso. I dati, comprese le immagini, che vengono caricate sul sito web
o sui social media richiedono il consenso espresso.
Con riferimento all’attività di volontariato, alcuni suoi dati potrebbero essere comunicati a terzi ai fini delle attività
sociali.
Con il suo consenso, possiamo comunicare i suoi dati anagrafici e di contatto a soggetti che si mettano in contatto
con l’Associazione per ricevere un aiuto o desiderino parlare con un membro dell’Associazione per condividere le
reciproche esperienze. In questa attività l’Associazione si occupa solo di mettere in contatto soci e non soci per
favorire un scambio di informazioni che rimane nella loro sfera privata.
5. QUALI SONO I MIEI DIRITTI PRIVACY E A CHI DEVO RIVOLGERMI?
In relazione ai predetti trattamenti, l’interessato può esercitare i diritti di cui agli articoli 12-22 del Regolamento
Europeo n. 679/2016.
L’accesso ai propri dati personali

L’interessato può ottenere conferma che sia in corso un
trattamento di dati personali che lo riguardano, ottenendo
maggiori informazioni sul trattamento e una copia dei dati
personali.
L’interessato può chiedere la rettifica dei propri dati
personali
L’interessato può ottenere la cancellazione dei dati
personali nei casi di cui all’art. 17 GDPR.
L’interessato può chiedere che sia limitato il trattamento
opponendosi alla cancellazione in quanto gli siano necessari
per l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.
L’interessato non può opporsi al trattamento dei dati
personali in quanto il trattamento è basato sul consenso.

La rettifica dei dati personali
La cancellazione dei dati personali
La limitazione del trattamento che lo riguardano
L’opposizione al trattamento dei dati personali
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Con riferimento ai dati personali trattati con
modalità automatizzate, il diritto alla portabilità
dei dati.

L’interessato ha il diritto di ricevere o chiedere di trasferire
ad altro titolare i dati personali in un formato strutturato di
uso comune.

L’interessato ha diritto di revocare il consenso in ogni momento.
L’interessato può chiedere maggiori informazioni o esercitare i propri diritti rivolgendosi al punto di contatto del
Titolare del trattamento.
L’interessato ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.
Per avere maggiori informazioni sul diritto di proporre reclamo si può visitare la seguente pagina web:
https://goo.gl/GLbTN9
Dichiaro di aver preso visione integrale della presente informativa sul trattamento dei dati personali
Esprime il consenso…?

Si

No

Esprime il consenso alla divulgazione dell’immagine tramite pubblicazione sui siti web e/o sui social
media dell’Associazione?
Esprime il consenso alla divulgazione della sua partecipazione all’Associazione tramite pubblicazione del
suo nome sul sito web dell’Associazione?
Desidera essere messo in contatto con non soci che contattino l’Associazione per chiedere aiuto o
confronto con membri dell’Associazione?

Dichiaro di aver preso visione integrale della presente informativa sul trattamento dei dati personali

Cognome ____________________________________________ Nome ______________________________________________

Luogo ________________________________________

Data __________________________
Firma

____________________________________________
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