ASSOCIAZIONE NAVIGARE – DOMANDA DI ISCRIZIONE
Anno
sociale
2021-2022
Anno
sociale
2022-2023
Anno
sociale
2021-2022
Anno
sociale
2020/2021

(tutti i dati sono obbligatori)

CATTOLICA, _____________________________
IL SOTTOSCRITTO ___________________________________________________
RESIDENTE IN _________________________________________ N° __________
CITTA’ ___________________________________________ CAP ______________
NATO A ______________________________________ IL ____________________
CODICE FISCALE ______________________ PROFESSIONE ________________
CELL. _________________ E.MAIL ___________________________________
Condividendo gli scopi e le finalità dell’Associazione Navigare ed avendo preso visione del
relativo statuto, chiede di essere ammesso come socio, previo versamento della quota
2022-2023
2021-2022 di Euro 90,00, informato che per l’iscrizione alle attività che prevedono un
sociale 2020-2021
contributo supplementare, il primo corso scelto è scontato del valore della tessera.
Si impegna a fare quanto nelle sue possibilità per il raggiungimento degli scopi sociali e ad
osservare le deliberazioni degli organi sociali.
L’interessato acconsente alla pubblicazione e all’uso della propria immagine in fotografie e
video al solo scopo di documentare e promuovere le attività culturali svolte dall’Associazione
e affinché i dati personali vengano utilizzati esclusivamente per le finalità di seguito indicate.
Dichiara di aver preso visione ed accettare l'informativa sul trattamento dei dati personali, ex
artt. 13-14 Reg.to UE 2016/679, qui di seguito riportata.
In fede,

___________________________

Informativa sul trattamento dei dati personali ex artt. 13-14 Reg.to UE 2016/679
L’Associazione Navigare, con sede in Cattolica (RN), Piazza della Repubblica n. 3, C.F.91064130403, nella
qualità di Titolare del trattamento dei Suoi dati personali, ai sensi e per gli effetti del Reg.to UE 2016/679 di
seguito 'GDPR', con la presente La informa che la citata normativa prevede la tutela degli interessati rispetto al
trattamento dei dati personali e che tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza
e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
I Suoi dati personali verranno trattati conformemente alle disposizioni della normativa sopra richiamata e degli
obblighi di riservatezza ivi previsti.
Finalità di trattamento: in particolare, il trattamento dei dati, sopra indicati, forniti in sede di iscrizione
all’Associazione Navigare, è finalizzato unicamente alla tenuta di: libro soci, registri, elenchi, indirizzari ed altri
documenti necessari per la gestione amministrativa dell’Associazione e per l’adempimento di obblighi fiscali,
nonché per inviare al suo recapito informazioni o messaggi relativi all’Associazione, tramite posta, telefono, fax,
e-mail.
Il trattamento dei dati funzionali per l'espletamento di tali obblighi è necessario per una corretta gestione del
rapporto e il loro conferimento è obbligatorio per attuare le finalità sopra indicate. Il Titolare rende noto, inoltre,
che l'eventuale non comunicazione, o comunicazione errata, di una delle informazioni obbligatorie, può causare
l'impossibilità del Titolare di garantire la congruità del trattamento stesso.
Modalità del trattamento: i suoi dati personali potranno essere trattati nei seguenti modi:
in relazione alle indicate finalità i Suoi dati sono oggetto di trattamento informatico e cartaceo. Le operazioni di
trattamento sono attuate in modo da garantire la sicurezza logica, fisica e la riservatezza dei Suoi dati personali.
Ogni trattamento avviene nel rispetto delle modalità di cui agli artt. 6 e 32 del GDPR e mediante l'adozione delle
adeguate misure di sicurezza previste.
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Comunicazione: i Suoi dati saranno comunicati esclusivamente a soggetti competenti e debitamente nominati per
l'espletamento dei servizi necessari ad una corretta gestione del rapporto, con garanzia di tutela dei diritti
dell'interessato.
I Suoi dati saranno trattati dal Titolare. In particolare i Suoi dati potranno essere comunicati a:
 tutti i soggetti cui la facoltà di accesso a tali dati è riconosciuta in forza di provvedimenti normativi;
 ai nostri collaboratori, dipendenti, esperti delle attività culturali dell’Associazione, nell'ambito delle relative
mansioni;
 a tutte quelle persone fisiche e/o giuridiche, pubbliche e/o private quando la comunicazione risulti necessaria
o funzionale allo svolgimento della nostra attività e nei modi e per le finalità sopra illustrate.
Trasferimento dati personali a un Paese terzo: non è previsto alcun trasferimento dei dati extra-UE o ad
organizzazioni internazionali.
Periodo di Conservazione: Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e
minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 del GDPR, il periodo di conservazione dei Suoi dati personali è
decennale.
Titolare: il Titolare del trattamento dei dati, ai sensi della Legge, è l’Associazione Navigare, nella persona
del legale rappresentante Dott. Giancarlo Messina, con sede in Cattolica (RN), Piazza della Repubblica n. 3.
Lei ha diritto di ottenere dal Titolare la cancellazione (diritto all'oblio), la limitazione, l'aggiornamento, la
rettificazione, la portabilità, l'opposizione al trattamento dei dati personali che La riguardano, nonché in generale
può esercitare tutti i diritti previsti dagli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 del GDPR.
Regolamento UE 2016/679: Artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 - Diritti dell'Interessato
1.
L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano,
anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2.

L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:


dell'origine dei dati personali;



delle finalità e modalità del trattamento;



della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;



degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi
dell'articolo 5, comma 2;



dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che
possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di
responsabili o incaricati.

3.

L'interessato ha diritto di ottenere:


l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;



la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge,
compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati
raccolti o successivamente trattati;



l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per
quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso
in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente
sproporzionato rispetto al diritto tutelato;



la portabilità dei dati.

4.

L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:


per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo
della raccolta.

NORME ANTI COVID19
I partecipanti alle attività si impegnano a non recarsi presso i locali dell'Associazione qualora presentino febbre o
sintomi influenzali, a mantenere la distanza di 1 metro dalle altre persone, a evitare assembramenti, a utilizzare la
mascherina e i disinfettanti per le mani che saranno disponibili in sede.
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