Arcigay Nuovi Colori ODV |C.F. 92014350035
Via Vittorio Veneto 135, 28922 Verbania Pallanza
Associazione iscritta al Registro regionale delle Associazioni
Sez. Impegno Civile e Tutele e Promozione dei Diritti Civili
con Determinazione n° 376 il 27/02/2014

MODULO DI ISCRIZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE
DEL 25 SETTEMBRE 2021
Il/la/* sottoscritto/a/*
Nome

Cognome

Città di Domicilio

(

Cell.

) Tel.

E-mail
CHIEDE

di essere ammesso/a/* a partecipare al Corso di Formazione per Volontari promosso da Arcigay Nuovi Colori
ODV nella giornata del 25 settembre 2021 presso la sede legale dell’associazione in Via Vittorio Veneto 135,
Verbania Pallanza.
Informo inoltre di
Essere iscritto nella seguente associazione

Non essere iscritto a nessuna associazione

Essere un docente

Non essere un docente

Il modulo compilato va inviato all’indirizzo e-mail direttivo@arcigaynuovicolori.it
, lì
Firma dell’interessato

Ricevuta l’informativa sull’utilizzazione dei miei dati personali ai sensi dell’art.13 del Decreto Legislativo n. 196/2003 consento al loro
trattamento nella misura necessaria per il perseguimento degli scopi statutari.
Il/La/* Sottoscritto/a/*
Essendo stato informato/a/*:
x

dell’identità del titolare del trattamento dei dati

x

della misura/modalità con le quali il trattamento avviene

x

delle finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali

x

del diritto alla revoca del consenso

Così come indicato dalle lettere a, b, c, d, e, f, h dell’informativa sottoscritta ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 con la
sottoscrizione del presente modulo (barrare la casella desiderata)
Autorizzazione al trattamento dei dati personali e sensibili da Arcigay Nuovi Colori ODV, da svolgersi in conformità a quanto indicato nella
suddetta informativa e nel rispetto delle disposizioni del GDPR e del D.Lgs n. 196/03
SI, ACCONSENTO

NO, NON ACCONSENTO

Autorizzazione all’utilizzo del mio indirizzo di posta elettronica e del mio recapito telefonico come indicato nella suddetta informativa
SI, ACCONSENTO

NO, NON ACCONSENTO

Autorizzazione all’utilizzo, alla diffusione e alla pubblicazione di immagini fotografiche e video sul sito istituzionale, social network (Pagina
Facebook, Instagram) e materiale informativo di Arcigay Nuovi Colori ODV per i soli fini di descrizione e promozione dell’attività istituzionale,
nel rispetto delle disposizioni del GDPR e del D. Lgs. n. 196/03 e delle autorizzazioni/indicazioni della Commissione UE e del Garante per la
Protezione dei Dati Personali
SI, ACCONSENTO

NO, NON ACCONSENTO

ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 e ss. del Regolamento UE 2016/679, al trattamento dei dati personali secondo le modalità e nei limiti di cui
all’informativa allegata.
Letto, confermato e sottoscritto

Firma del dichiarante
(per esteso e leggibile)

…......................., Lì ..............................

Per maggiori informazioni puoi scriverci al seguente indirizzo e-mail direttivo@arcigaynuovicolori.it o chiamare al 3293377638
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INFORMATIVA TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (ART. 13 e 14 REG. UE 2016/679)
Gentile Signore/Signora/Signor*,
ai fini previsti dal Regolamento Ue n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo
al trattamento dei dati personali, è informato che i dati personali forniti saranno acquisiti da Arcigay
Nuovi Colori ODV, e saranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa prevista dal premesso
Regolamento nel rispetto dei diritti ed obblighi conseguenti e che:
a) FINALITÀ DEL TRATTAMENTO – L’Associazione tratterà i dati personali che La riguardano o da Lei conferiti,
unicamente alla corretta e completa esecuzione dell'iscrizione al corso di formazione del 25 settembre
2021.
b) MODALITÀ E PRINCIPI DEL TRATTAMENTO – Il trattamento avverrà nel rispetto del GDPR e del D.Lgs 196/03,
nonché dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, adeguatezza e pertinenza con modalità cartacee
e informatiche. Il trattamento è realizzato attraverso operazioni, effettuate con o senza l’ausilio di
strumenti elettronici e consiste nella raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione,
elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco,
comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. Il trattamento è svolto dal titolare e dagli incaricati
espressamente autorizzati dal titolare.
c)

NECESSITÀ DEL CONFERIMENTO DEI DATI E RIFIUTO – Il conferimento dei dati personali comuni e sensibili è
necessario ai fini dello svolgimento delle attività di cui al punto a) e il rifiuto da parte dell’interessato di
conferire i dati personali comporta l’impossibilità di adempiere all’attività di cui al punto a). Il servizio a cui
accede può prevedere l’acquisizione e la pubblicazione di Sue immagini fotografiche o video nel sito
istituzionale, nei social network e sul materiale informativo cartaceo dell’Associazione solo previo esplicito
consenso da Lei espresso.

d) COMUNICAZIONE DEI DATI – Il trattamento dei dati personali avverrà esclusivamente per opera degli
incaricati del trattamento e potranno essere comunicati per le finalità di cui al punto a) a collaboratori
esterni e, in generale, a tutti i soggetti per i quali la comunicazione è necessaria per il corretto
espletamento dell'iscrizione al corso previsto per il 25 settembre 2021 e per le finalità di cui al punto a) I
dati personali non sono soggetti a diffusione.
e)

TRASFERIMENTO DEI DATI ALL’ESTERO – I dati personali possono essere trasferiti verso paesi dell’unione
Europea o verso paesi terzi rispetto a quelli dell’Unione Europea o ad un’organizzazione internazionale,
nell’ambito delle finalità di cui al punto a). Sarà comunicato all’interessato se esista o meno una
decisione di adeguatezza della Commissione Ue.

f)

CONSERVAZIONE DEI DATI – I dati saranno conservati per il periodo necessario all’espletamento
dell’attività e comunque non superiore a dieci anni, con esclusione di comunicazioni a terzi e in ogni
caso applicando i principi di proporzionalità e minimizzazione.

g) TITOLARE DEL TRATTAMENTO – Il titolare del trattamento è l’associazione Arcigay Nuovi Colori Odv, con
sede in Via Vittorio Veneto 135 a Verbania Pallanza – tel. 3293377638 – e-mail
privacy@arcigaynuovicolori.it
h) DIRITTI DELL’INTERESSATO – L’interessato ha diritto:
- all’ accesso, rettifica, cancellazione, limitazione e opposizione al trattamento dei dati
- ad ottenere senza impedimenti dal titolare del trattamento i dati in un formato strutturato di uso
comune e leggibile da dispositivo automatico per trasmetterli ad un altro titolare del trattamento
- a revocare il consenso al trattamento, senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul
consenso acquisito prima della revoca
- proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali.
L’esercizio dei premessi diritti può essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare a mezzo
posta elettronica a privacy@arcigaynuovicolori.it, a mezzo pec a arcigaynuovicolori@pec.it, o a mezzo
Raccomandata alla sede dell’Associazione.
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