Domanda di ammissione come socio
anno 2019/2020
Al Consiglio Direttivo
dell’Associazione Culturale
ABC – Allegra Brigata Cinematica
Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………………………………………………………………………………………
Nato/a a……………………………………………………………………………………………………………………, il………………………………..
Residente a………………………………………………………………………… in via ………………………………………………………………..
Professione……………………………………………………..…….. C.F. …………………………….……………………………………….……….
Tipo di Documento…………………………………………….. N. Documento…………………………………………………………….
emesso da…………………………………………………………. emesso il ………………………………………………………………………….
Telefono…………………………………………………… e-mail: …………………………………………………………………………………….
avendo preso visione dell’Atto costitutivo dell’Associazione culturale ABC - Allegra Brigata Cinematica e accettando
le finalità e le norme che la regolano, chiede di essere ammesso come socio ordinario.
Il socio ordinario entra a far parte dell’associazione versando la quota di adesione ed è a tutti gli effetti un membro
attivo (partecipa agli eventi, alle attività e alle riunioni dell’associazione). L’iscrizione all’associazione è personale,
nominativa e non è automaticamente rinnovabile. L’iscrizione è valida per un anno, da ottobre 2019 a settembre
2020.
La domanda va firmata e consegnata a mano ad uno dei membri del Consiglio direttivo dell’associazione. Il Consiglio
direttivo si impegna a dare esito positivo o negativo alle domande pervenute entro 30 giorni dalla data di consegna
della stessa.
Luogo e data ……………………………………………………

Firma ………………………………………………………
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PRIVACY POLICY
Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) n. 2016/679
Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) n. 2016/679, anche
denominato General Data Protection Regulation (di seguito il
"GDPR"), ABC – Allegra Brigata Cinematica ti informa che i tuoi
dati personali (di seguito i "Dati"), saranno trattati nel rispetto di
quanto previsto dal GDPR e di ogni normativa applicabile in
riferimento al trattamento dei dati personali in conformità
all'informativa che segue.
1. Titolare del trattamento. Responsabile della protezione dei
Dati.
Il Titolare del Trattamento dei Dati è l’Associazione culturale ABC –
Allegra Brigata Cinematica, con sede legale in Via 4 Novembre 72,
24128 Bergamo; statuto e atto costitutivo registrato all’Agenzia
delle Entrate in data 1 aprile 2015 (di seguito il "Titolare").
Il Responsabile della protezione dei Dati (Data Protection Officer,
di seguito “DPO”) è identificato nella persona della Legale
Rappresentante dell’Associazione, Raffaella Dotti, nata a Bergamo
il 3/9/1956 e residente a Mozzo (BG), Via Carlo Cattaneo 4. Il DPO è
contattabile all'e-mail allegra.brigata.cinematica@gmail.com per
informazioni sul trattamento dei Dati.
2. Categorie di Dati.
I Dati trattati dal Titolare includono: (i) dati anagrafici (nome,
cognome, data di nascita, sesso, codice fiscale), indirizzo di
residenza o domicilio e recapiti (telefono, indirizzo email); (ii) dati
bancari e/o di pagamento.
3. Finalità e base giuridica del trattamento. Legittimo
interesse.
Il trattamento dei tuoi Dati sarà condotto dal Titolare al fine di
consentirti di partecipare alle iniziative promosse, ricevere
newsletter, inviare richieste di informazioni nonché usufruire di
tutti gli altri servizi forniti dall’Associazione, di instaurare rapporti
di collaborazione e lavoro. In ogni caso, il trattamento dei Dati
effettuato sulla base del proprio legittimo interesse del Titolare
avviene, oltre che nel rispetto di quanto previsto all'art. 6, comma
1, lettera f del GDPR, anche in conformità a quanto disposto al
considerando n. 47 e all'Opinion n. 6/2014 Article 29 Data
Protection Working Party, par. III.3.1.
4. Modalità del trattamento.
I tuoi Dati sono raccolti e registrati in modo lecito e secondo
correttezza per le finalità sopra indicate e sono trattati anche con
l'ausilio di strumenti elettronici e automatizzati, anche mediante
l'inserimento e l'organizzazione in banche dati, in conformità a
quanto disposto dal GDPR in materia di misure di sicurezza, e,
comunque, in modo tale da garantire la sicurezza e la riservatezza
dei Dati stessi. Il Titolare al fine di consentire un contatto con te
che sia di collaborazione o comunicazione raccoglierà i tuoi Dati
Personali inviati tramite posta elettronica
(allegra.brigata.cinematica@gmail.com) e tramite sito web
(www.allegrabrigatacinematica.it), se prevista la possibilità di
registrarsi e/o l’invio di richieste di informazioni tramite i moduli di
contatto e/o l’iscrizione al servizio di newsletter.
Qualora decidessi di accedere ai siti internet dell’Associazione
tramite l’utilizzo di un tuo profilo social (es. Facebook, Instagram,
Google, Vimeo, Twitter, etc.), laddove previsto, la raccolta dei tuoi
Dati Personali sarà effettuata dal Titolare presso terzi ossia presso il
gestore del social che hai utilizzato per accedere ai siti internet. In
questo caso ti sarà possibile prendere visione della presente
Informativa all’interno della sezione Privacy di ciascuno dei siti
internet utilizzati.

5. Destinatari o categorie di destinatari.
I Dati potranno essere resi accessibili, portati a conoscenza di o
comunicati ai seguenti soggetti, i quali saranno nominati dal
Titolare, a seconda dei casi, quali responsabili – la cui lista è
disponibile presso la sede del Titolare - o incaricati:
− singoli individui dipendenti e/o collaboratori a qualsivoglia
titolo del Titolare;
− soggetti pubblici o privati, persone fisiche o giuridiche, di cui il
Titolare si avvalga per lo svolgimento delle attività strumentali
al raggiungimento della finalità di cui sopra o a cui il Titolare
sia tenuto a comunicare i Dati in forza di obblighi legali o
contrattuali;
− ove richiesto per legge o per prevenire o reprimere la
commissione di un reato i tuoi Dati Personali potranno essere
comunicati ad enti pubblici o all’autorità giudiziaria senza che
questi vengano definiti come Destinatari.
In ogni caso, i Dati non saranno diffusi.
6. Periodo di conservazione.
I Dati saranno conservati per il tempo strettamente necessario al
perseguimento dell'interesse legittimo del Titolare.
7. Diritti di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione e
portabilità.
Il Titolare informa che ti sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. da
15 a 20 del GDPR. Ad esempio, inviando specifica richiesta
all'indirizzo e-mail allegra.brigata.cinematica@gmail.com, potrai:
− ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento
di dati personali che ti riguardano;
− qualora un trattamento sia in corso, ottenere l'accesso ai dati e
alle informazioni relative al trattamento, nonché richiedere
una copia dei dati stessi;
− ottenere la rettifica dei dati inesatti e l'integrazione dei dati
personali incompleti;
− ottenere, qualora sussista una delle condizioni previste dall'art.
17 del GDPR, la cancellazione dei Dati che ti riguardano;
− ottenere, nei casi previsti dall'art. 18 del GDPR, la limitazione
del trattamento dei Dati che ti riguardano;
− ricevere i Dati che ti riguardano in un formato strutturato, di
uso comune e leggibile da dispositivo automatico e richiedere
la loro trasmissione ad un altro titolare, se tecnicamente
fattibile.
8. Diritto di opposizione.
Ai sensi dell'art. 21 del GDPR, godrai anche del diritto di opporti in
qualsiasi momento al trattamento dei tuoi Dati effettuato per il
perseguimento del legittimo interesse del Titolare scrivendo
all'indirizzo e-mail allegra.brigata.cinematica@gmail.com. In caso
di opposizione, i Dati non saranno più oggetto di trattamento,
sempre che non sussistano motivi legittimi per procedere al
trattamento che prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle libertà
degli interessati, oppure per l'accertamento, l'esercizio o la difesa
di un diritto in sede giudiziaria.
9. Diritto di proporre reclamo al Garante.
Il Titolare ti informa altresì che potrai proporre reclamo al Garante
per la Protezione dei Dati Personali nel caso in cui tu ritenga che
siano stati violati i diritti di cui sei titolare ai sensi del GDPR o di
qualsiasi altra normativa applicabile, secondo le modalità indicate
sul sito internet del Garante per la Protezione dei Dati Personali
accessibile all'indirizzo: www.garanteprivacy.it.

Firma .........................................................................................................
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