L’ASINA DI BALAAM APS
Piazza Borromeo 6 - 20123 Milano
Associazione di Promozione Sociale
codice fiscale 97415810155

RICHIESTA DI AMMISSIONE A SOCIO

Io sottoscritto:
Nome ......................................................... Cognome .............................................................
Residente a .................................................................................................... Prov .................
In via/piazza .................................................................................................. N° ....................
Numero di telefono .................................................................................................................
Indirizzo e-mail ........................................................................................................................
Dopo aver preso visione dello Statuto dell’Associazione “L’Asina di Balaam” e di accettarlo
CHIEDO
di essere iscritto alla “L’Asina di Balaam APS” in qualità di socio e a tal fine verso euro 50,00 (cinquanta/00) come quota associativa annuale.
In qualità di socio mi impegno ad accettare senza riserve lo statuto dell’Associazione.
Ricevuta l’informativa (art. 13 del Decreto Lgs 196/2003 e artt. 13e 14 del Regolamento UE
2016/679), con la presente, altresì autorizzo l’Associazione “L’Asina di Balaam” titolare del trattamento, a trattare i propri dati personali entro i limiti della medesima informativa.

__________,_______________

Firma_______________________

L’ASINA DI BALAAM APS
Piazza Borromeo 6 - 20123 Milano
Associazione di Promozione Sociale
codice fiscale 97415810155

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Gentile Signore/a la vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali definita in conformità alle previsioni
contenute nel Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 in materia di privacy (di seguito “GDPR”) prevede che il
trattamento dei Suoi dati personali avvenga secondo correttezza, liceità, trasparenza e con tutela della Sua riservatezza e
dei Suoi diritti. Pertanto, ai sensi dell’articolo 13 del GDPR, l’Associazione L’ASINA di BALAAM (Associazione di
promozione sociale –APS), le fornisce le seguenti informazioni che riguardano i suoi dati personali da lei ricevuti:
1. Finalità del trattamento
I dati raccolti saranno trattati dall’Associazione L’ASINA di BALAAM esclusivamente per il conseguimento degli scopi sociali indicati nello Statuto e cioè per l’impegno nel campo della “carità culturale” e di promozione di occasioni di
dialogo e di confronto tra fede cristiana e mondo della cultura e tra diverse culture e religioni.
In particolare per:
a) attività culturali, di formazione, editoriali e di sostegno di studiosi e artisti meritevoli in particolare giovani;
nonché per lo svolgimento delle correlate attività;
b) iscrizione ai registri dell’associazione (tesseramento)
c) attribuzione della qualità di associato con i relativi diritti e obblighi;
d) attribuzione della qualità di benefattore e gestione del contributo liberale;
e) adempimenti di obblighi di legge connessi a norme civilistiche, fiscali, contabili e altre norme ad esse collegate;
f) invio di informazioni sulle iniziative e le attività dell’Associazione e organizzazione partecipazione alle attività
sociali;

2. Titolare e Responsabili del trattamento e Responsabile della protezione dei dati
Il Titolare del trattamento dei dati personali è L’Associazione L’Asina di Balaam con sede legale in piazza Borromeo 6,
20123 Milano, nella persona del Legale Rappresentante pro-tempore. E’ stato nominato responsabile del trattamento
Pierluigi Galli Stampino.
3. Modalità del trattamento e tempi di conservazione dei dati
Il trattamento dei suoi dati per tali scopi sarà effettuato con l’ausilio di supporti informatici e cartacei secondo principi
di correttezza, liceità, trasparenza, in modo da tutelare ogni momento la riservatezza e i diritti dell’interessato nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in modo da tutelare nel rispetto delle regole di riservatezza e di sicurezza
previste dal GDPR.
I suoi dati verranno conservati in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa in materia, per un periodo di
tempo non superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità per le quali esse sono trattati.
4. Persone autorizzate al trattamento dei Suoi dati - Comunicazione e diffusione dei dati
I Suoi dati personali non saranno oggetto di diffusione ma potranno essere comunicati a tutti quei soggetti cui la comunicazione sia necessaria per il raggiungimento degli scopi indicati al punto 1 così come agli Incaricati e ai Responsabili
nominati dal Titolare il cui elenco aggiornato è reperibile presso la sua sede operativa. I dati potranno essere comunicati
a terzi per l’assolvimento di obblighi previsti ai sensi del GDPR.
I Suoi dati personali possono essere trasferiti verso Paesi dell’Unione Europea e verso Paesi terzi previo consenso espresso o, comunque, nel rispetto di quanto previsto in proposito dal GDPR.
5.




Natura del conferimento dei dati ed eventuali conseguenze del rifiuto
Per quanto concerne il trattamento di cui al precedente punto 1 lett. a-e): il conferimento dei dati deve ritenersi obbligatorio per le presenti finalità; il suo eventuale rifiuto determina infatti l’impossibilità di dar corso alla richiesta
di iscrizione da parte del Titolare.
Per quanto concerne il trattamento di cui al precedente punto 1 lett. f): il conferimento dei dati deve ritenersi facoltativo per le presenti finalità; pertanto il suo eventuale rifiuto non determina l’impossibilità di dar corso alla sua richiesta di iscrizione da parte del Titolare.
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6.

Diritti dell’interessato
Il GDPR le conferisce l’esercizio di specifici diritti tra cui quelli di chiedere al titolare del trattamento:
- la conferma che sia o meno in corso un trattamento dei suoi dati personali e, in tal caso, di ottenerne l’accesso
(diritto di accesso);
- la rettifica dei dati personali inesatti, o l’integrazione dei dati personali incompleti (diritto di rettifica);
- la cancellazione dei dati stessi, se sussiste uno dei motivi previsti dal GDPR (diritto all’oblio);
- la limitazione del trattamento quando ricorre una delle ipotesi previste dal GDPR (diritto di limitazione);
- di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali da lei
forniti al Titolare e di trasmettere tali dati a un altro Titolare del trattamento (diritto alla portabilità).
Lei ha, inoltre, il diritto di revocare il consenso al trattamento dei Suoi dati, in qualsiasi momento, senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca e di opporsi in qualsiasi momento al
trattamento per finalità di marketing (diritto di opposizione).
Per esercitare i suddetti diritti Lei potrà scrivere direttamente a Associazione Asina di Balaam, Piazza Borromeo, 6
- 20123 Milano.
Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, lei ha il diritto di proporre reclamo a un’Autorità di
controllo, qualora ritenga che il trattamento che La riguardi violi il GDPR.

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Io sottoscritto/a_________________________________________
nato/a
__________________________
il__________________, residente________________in____________________________________,
via_________________________________, n._____
Dichiaro di aver ricevuto l’informativa di cui all’art. 13 del GDPR e avendola letta e compresa.
Pertanto al trattamento dei dati personali da me forniti per le finalità di cui al punto 1
lett. a) attività culturali, di formazione, editoriali e di sostegno di studiosi e artisti meritevoli in particolare giovani;
nonché per lo svolgimento delle correlate attività;
lett. b) iscrizione ai registri dell’associazione (tesseramento);
lett. c) attribuzione della qualità di associato con i relativi diritti e obblighi;
lett. d) attribuzione della qualità di benefattore e gestione del contributo liberale;
lett. e) adempimenti di obblighi di legge connessi a norme civilistiche, fiscali, contabili e altre norme ad esse collegate
□ Presto il consenso

□ Non presto il consenso

lett. f) invio di informazioni sulle iniziative e le attività dell’Associazione e organizzazione partecipazione alle attività
sociali
□ Presto il consenso

________, ___________

□ Non presto il consenso

Firma leggibile________________________

