Spett.le Consiglio Direttivo Dell’Associazione
I Medici – Friends For Florence
Via della Cernaia n° 1 2
CAP 50129 Firenze (FI)
Cod. Fisc. 94288390480

OGGETTO:

RICHIESTA

DI

ADESIONE

ALL’ASSOCIAZIONE

Il/La sottoscritt ________________________________________________________
Nat__

il

___________________

A

________________________________

Residente in Via/Corso/Piazza ____________________________________________
______________________________________________________
Comune
CAP
Tel
Email

n.

_________

__________________________________________________________
_______________________________

________________________

Cell

Prov.

_______________

______________________________

______________________________________________________________

Chiede a questo spett.le Consiglio Direttivo di essere ammesso quale socio
dell’Associazione condividendone le finalità istituzionali. Il sottoscritto si impegna a
rispettare le disposizioni statutarie vigenti e le delibere degli organi associativi validamente
costituiti. A tale scopo dichiara di conoscere e accettare lo statuto associativo.
Individuo come sistema di comunicazione l’indirizzo email sopra indicato.
Lì, _________________

Firma ________________________________

Ricevuta l’informativa sull’utilizzazione dei miei dati personali ai sensi dell’art.13 del
Regolamento Europeo 2016/679 consento al loro trattamento finalizzato alla gestione
del rapporto associativo e all’adempimento di ogni obbligo di legge. Consento anche che
i dati riguardanti l’iscrizione siano comunicati agli enti con cui l’associazione collabora e
da questi trattati nella misura necessaria all’adempimento di obblighi previsti dalla legge
e dalle norme statutarie.
Lì, _________________

Firma ________________________________

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER IL TRATTAMENTO
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali
Gentile sig./sig.ra ......................................,
Desideriamo informarla che il Regolamento Europeo 2016/679 prevede la tutela delle persone fisiche rispetto
al trattamento dei dati personali. Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di
correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Per quanto sopra ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento le forniamo le informazioni a seguire
1. Tipologia di dati trattati
L’Associazione è titolare del trattamento dei dati personali comunicati dall’Interessato alla scrivente e comprendono:
Cognome e Nome, Codice Fiscale ed altri numeri di identificazione, Indirizzo, Indirizzo E-Mail.
2.Finalità del trattamento
Il trattamento dei Dati è effettuato dall’Associazione nello svolgimento delle sue attività. In particolare, i Dati forniti
dagli Interessati saranno oggetto di trattamento, con strumenti informatici e non, per le finalità proprie dell’Ente.
3.Modalità del Trattamento
I Dati saranno trattati dalla Associazione con sistemi elettronici e manuali secondo i principi di correttezza, lealtà e
trasparenza previsti dalla normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali e tutelando la riservatezza
dell’Interessato tramite misure di sicurezza tecniche e organizzative per garantire un livello di sicurezza adeguato.
4. Conservazione dei dati
I Dati forniti dall’Interessato saranno trattati fino a quanto l’interessato rimarrà socio dell’Associazione.
5.Comunicazione, diffusione e trasferimento dei Dati
I Dati saranno trattati, nei limiti di quanto necessario, dal personale autorizzato, adeguatamente istruito e formato,
dell’Associazione.
Più in generale, nello svolgimento delle proprie attività istituzionali i Dati potranno essere comunicati a soggetti che
svolgono attività di controllo, revisione e certificazione delle attività poste in essere dall’Associazione, consulenti e
liberi professionisti nel contesto di servizi di assistenza fiscale, giudiziale, nonché a soggetti legittimati per legge a
ricevere tali informazioni, autorità giudiziarie italiane e straniere e altre pubbliche autorità, per le finalità connesse
all’adempimento di obblighi legali, o per l’espletamento delle obbligazioni assunte e scaturenti dalla relazione
contrattuale, compreso per esigenza di difesa in giudizio.
6.Quali sono i diritti dell’Interessato
L’Interessato potrà esercitare, in relazione al trattamento dei dati ivi descritto, i diritti previsti dal GDPR (artt. 15-21),
ivi inclusi:
• ricevere conferma dell’esistenza dei Dati e accedere al loro contenuto (diritti di accesso);
• aggiornare, modificare e/o correggere i Dati (diritto di rettifica);
• chiederne la cancellazione o la limitazione del trattamento 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 altrimenti trattati (diritto all’oblio e diritto
alla limitazione);
• opporsi al trattamento (diritto di opposizione);
• revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso
prestato prima della revoca;
• proporre reclamo all’Autorità di controllo (Garante per la protezione dei dati personali www.garanteprivacy.it) in
caso di violazione della
disciplina in materia di protezione dei dati personali;
• ricevere copia in formato elettronico dei Dati che lo riguardano come Interessato, quando tali Dati siano stati resi
nel contesto del contratto
e chiedere che tali Dati siano trasmessi ad un altro titolare del trattamento (diritto alla portabilità dei dati). Per
esercitare tali diritti l’Interessato può contattare l’Associazione inviando una comunicazione a:
• imedicifriendsforflorence@gmail.com
Nel contattarci, l’Interessato dovrà accertarsi di includere il proprio nome, e-mail/indirizzo postale e/o numero/i di
telefono per essere sicuro che la sua richiesta possa essere gestita correttamente.

