DOLCI SOGNI APS
Via Volturno, 3 – 24030 Gromlongo di Palazzago (Bg) – CF e PIVA 03118050164

________________________________________________________________________

Domanda di ammissione a socio della Associazione _______________________
Il Sottoscritto/a ______________________________________ nato/a a __________________________Il
________________residente a _____________________
in ___________________________________ CAP _____________ Prov ________ telefono
_________________ e‐mail _________________________
per conto proprio / quale esercente la potestà genitoriale sul minore ________________________
nato/a a __________________ (___) il____________ residente a __________________________
CAP ___________ Prov. _____ Via/Piazza______________________________________ n._____
Codice Fiscale _______________________________,
CHIEDE
di poter essere ammesso in qualità di socio all’Associazione _______________ Inoltre, il/la sottoscritto/a
DICHIARA

□ di aver preso visione dello Statuto e/o di eventuali Regolamenti dell'Associazione e di
accettarli e rispettarli in ogni loro punto;

□ d’impegnarsi al pagamento della quota associativa annuale e dei contributi associativi a
seconda dell’attività scelta;
Luogo e data _____________________
Firma (di entrambi i genitori in caso di minorenne)
______________________________________________________
DICHIARA altresì

□ di acconsentire al trattamento dei dati personali da parte dell'Associazione____________, ai sensi del

□
□
□

Regolamento Europeo 679/2016 recepito con Dlgs 101/2018 e in relazione all'informativa fornita. In
particolare si presta il consenso al trattamento dei dati personali per la realizzazione delle finalità
istituzionali dell’Associazione, nella misura necessaria all’adempimento di obblighi previsti dalla legge e
dalle norme statutarie.
di essere consapevole che in qualsiasi momento potrò avvalermi della facoltà di richiedere la
cancellazione parziale o totale dei miei dati ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016 e succ. dm
101/2018.
di essere stato informato che i miei dati non vengono profilati elettronicamente e ceduti a terzi.
di aver ricevuto il regolamento integrale del trattamento dei dati dell’Associazione_______________
facente parte integrale di questa comunicazione.

Si autorizza la fotografia e/o la ripresa del sottoscritto /
del minore, effettuate ai soli fini istituzionali, durante lo
svolgimento delle attività e/o delle manifestazioni
organizzate dall'Associazione.

□ Sì

□ No

Si acconsente al trattamento e alla pubblicazione, per i
soli fini istituzionali, di video, fotografie e/o immagini atte
a rivelare l’identità del sottoscritto / del minore, sul sito
web e sul periodico dell'Associazione e nelle bacheche
affisse nei locali della medesima. □

Sì

□ No

Luogo e data ___________________________ Firma (di entrambi i genitori in caso di minorenne)
__________________________________________
(Il Socio) (L’esercente la potestà parentale in caso di associato minorenne)

DOLCI SOGNI APS
Via Volturno, 3 – 24030 Gromlongo di Palazzago (Bg) – CF e PIVA 03118050164

________________________________________________________________________
PER GLI ASSOCIATI,

In ottemperanza agli adempimenti richiesti dagli art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 per la protezione
dei dati personali le comunichiamo le modalità di raccolta ed utilizzo dei dati di di Dolci Sogni APS

1. Finalità della raccolta dati. I dati personali, comuni, sono raccolti per la gestione delle attività
previste dal contratto sottoscritto Sono inseriti nel nostro sistema informativo e vengono trattati da
personale autorizzato. Il loro trattamento è legittimo e verrà fatto in modo trasparente e responsabile.

2. Obbligatorietà e trattamenti previsti. Il conferimento dei suoi dati personali è obbligatorio. Una sua
eventuale rinuncia al conferimento dei dati, renderebbe impossibile la gestione delle procedure
organizzative, amministrative e fiscali del servizio da lei richiesto.

3. Soggetti a cui verranno comunicati i dati. I suoi dati personali non saranno da noi diffusi; potranno
essere comunicati ad eventuali enti pubblici solo qualora vi siano degli obblighi di legge, come
Amministrazioni Comunali, ATS, Azienda Consortile od alle organizzazioni che collaborano con noi
gestione del contratto in essere.

4. Periodo di conservazione, diffusione extra-UE. I suoi dati verranno conservati per il periodo
richiesto per l’erogazione del servizio ed in ogni caso non superiore a 10 anni. I suoi dati non
verranno diffusi in paesi extra-Unione Europea.

Altri trattamenti connessi alla finalità principale. I suoi dati di reperibilità potranno altresì essere utilizzati
da Dolci Sogni APS, in quanto soggetto senza scopo di lucro, esclusivamente per informarla sui nostri servizi
ed iniziative sociali.

Diritti della persona che conferisce i dati. Nella gestione dei suoi dati personali si terrà conto dei suoi diritti
(articoli da 15 a 22 del Regolamento 2016/679), e cioè il diritto all’accesso, alla rettifica ed alla cancellazione
(diritto all’oblio), alla limitazione del trattamento, all ’opposizione al trattamento, il diritto di proporre un
reclamo al Garante Privacy. Le richieste di applicazione dei suoi diritti vanno indirizzate al titolare del
trattamento, utilizzando i recapiti sotto-riportati.

Titolare del trattamento e suoi recapiti.
Titolare del trattamento dei dati è Dolci Sogni APS
ViaVolturno3
Località Palazzago (BG.);
Telefono 0356315054;
Email: nidodolcisogni@gmail.com

