Spett.le Consiglio Direttivo dell’Associazione
“Osservatorio sulle PP.AA.”
Via Umberto I, 297
95129 - CATANIAwww.osservatorioppaa.it
osservatorioppaa@gmail.com

OGGETTO: RICHIESTA DI ADESIONE ALL’ASSOCIAZIONE “Osservatorio sulle PP.AA.”.
Il/La sottoscritto/a _______________________________________ nat _/_ a ________________
(____) il ________________________ residente in Via/Corso/Piazza ______________________
n. civ. __________ Comune _________________________________ (____) CAP ____________
Cell:_____________________E-mail ________________________ Pec ____________________
Attività _____________________________________ presso _____________________________
Chiede a questo spett.le Consiglio Direttivo di essere ammesso/a quale socio/a dell’Associazione
denominata “Osservatorio sulle PP.AA.”, di condividerne le finalità e di attenersi a quanto
stabilito dallo Statuto , dai regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi sociali. Autorizza
inoltre il trattamento dei dati per le finalità amministrative dell’Associazione.
Il/La sottoscritto/a si impegna, altresì, a rispettare le disposizioni statutarie vigenti e le delibere
egli organi associativi validamente costituiti. A tale scopo dichiara di conoscere e accettare lo
statuto associativo in ogni sua parte.
Chiede che tutte le comunicazioni relative alla vita associativa vengano inviate al seguente
indirizzo di posta elettronica :
Luogo e data

Firma

Ricevuta l’informativa sull’utilizzazione dei miei dati personali, ai sensi dell’art.13 del Decreto
Legislativo n.196/2003 e ss. mm. ed ii. e del regolamento generale sulla protezione dei dati,
ufficialmente regolamento n.2016/679 e meglio noto con la sigla GDPR, acconsento al loro
trattamento finalizzato alla gestione del rapporto associativo e all’adempimento di ogni obbligo di
legge. Acconsento anche che i dati riguardanti l’iscrizione siano comunicati agli enti e soggetti
con cui l’associazione collabora e da questi trattati nella misura necessaria all’adempimento di
obblighi previsti dalla legge e dalle norme statutarie. Acconsento, altresì, che i dati raccolti , le
foto ed i filmati che ritraggono la mia persona realizzati in occasione dei seminari/convegni ed
assemblee, siano pubblicati sul sito www.osservatorioppaa.it .
Luogo e data

Firma

“Osservatorio sulle PP.AA.”
CSIMILE DI INFORMATIVA PRIVACY

INFORMATIVA PRIVACY
Documento informativo ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/03 - art. 13 GDPR – Regolamento generale
sulla protezione dei dati, ufficialmente regolamento n.2016/679 e meglio noto con la sigla GDPR.
Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 13 del d. lgs. 196/03 e, da quando applicabile, dall’art. 13 del Reg. UE
2016/679 (Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali) meglio noto come GDPR (General Data
Protection Regulation), Le forniamo le dovute informazioni in ordine al trattamento dei Suoi dati personali da
Lei forniti attraverso la compilazione della scheda di registrazione che precede.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO , ai sensi dell’art. 28 del D. lgs. 196/03, nonché degli artt. 4 e 24 del
Reg. UE 2016/679 è l’Associazione “Osservatorio sulle PP.AA.”, Via Umberto I, 297, RESPONSABILE
DEL TRATTAMENTO è il Presidente pro-tempore, n.q. di legale rappresentante pro-tempore
dell’associazione medesima, ai sensi dell’art. 29 del d. lgs. 196/03, nonché degli artt. 4 e 28 del Reg. UE
2016/679.
1.
FINALITÀ E LICEITA’ DEL TRATTAMENTO
A. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, i trattamenti
effettuati per finalità amministrativo-contabili sono quelli connessi allo svolgimento delle attività di
natura organizzativa, amministrativa, finanziaria e contabile, a prescindere dalla natura dei dati
trattati. In particolare, perseguono tali finalità le attività organizzative interne, quelle funzionali
all'adempimento di obblighi contrattuali e precontrattuali, attività informativa. Il trattamento risponde
al presupposto di liceità di cui all’art. 6 lett. b) del Reg. UE 2016/679;
B. Previo consenso e fino ad opposizione per attività di marketing diretto, per ricevere materiale
informativo e promozionale, inviti ad eventi da parte del Titolare del trattamento, mediante
newsletter, telefonate, posta cartacea. Il trattamento risponde al presupposto di liceità di cui all’art. 6
lett. a) del Reg. UE 2016/679;
C. Previo consenso e fino ad opposizione per la diffusione dei suoi dati (nome, cognome,)
mediante pubblicazione sul sito web dell’associazione sulle PP.AA.. Il trattamento risponde al
presupposto di liceità di cui all’art. 6 lett. a) del Reg. UE 2016/679.
2.
DESTINATARI O CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI
A. I dati di natura personale forniti potranno essere comunicati a destinatari, che operano come Titolari
autonomi ai sensi dell’art. 28 del d. lgs. 196/03 e dell’art. 24 del Reg. UE 2016/679, oppure che
agiscono quali Responsabili del trattamento ai sensi dell’art. 29 del D. lgs. 196/03 e dell’art. 28 del
Reg. UE 2016/679. Precisamente, i dati potranno essere comunicati a destinatari appartenenti alle
seguenti categorie:
B. Soggetti che collaborano con l’Associazione “Osservatorio sulle PP.AA.” Via Umberto I n.297, per
l’adempimento delle finalità associative;
C. Studi o Società dell’ambito dei rapporti di assistenza e consulenza;
D. Società incaricate della gestione e amministrazione del sito web e per le finalità del sito web
www.osservatorioppaa.it ;
E. In caso di finalità amministrativo contabile, i dati potranno eventualmente essere trasmessi a società
di informazione commerciale per la valutazione della solvibilità e delle abitudini di pagamento e/o a
soggetti per finalità di recupero crediti.
F. Autorità competenti per adempimenti di obblighi di leggi e/o di disposizioni di organi pubblici, su
richiesta.
G. I soggetti appartenenti alle categorie suddette svolgono la funzione di Responsabile del trattamento
dei dati, oppure operano in totale autonomia come distinti Titolari del trattamento.
3.
MODALITA’ DEL TRATTAMENTO | PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, con modalità e strumenti volti a garantire la
massima sicurezza e riservatezza, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 31 e ss. del D. lgs. 196/03, nonché
dell’articolo 32 del GDPR – n.2016/679, da parte di soggetti appositamente incaricati ai sensi dell’art. 30 del
D. lgs. 196/03 e dell’art. 29 del GDPR – n.2016/679. I dati personali saranno conservati per un periodo non
superiore agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti e successivamente trattati, nel pieno rispetto di quanto
previsto dall’art. 5 comma 1 lett. e) del GDPR n.2016/679.

4. NATURA DEL CONFERIMENTO E RIFIUTO
Il conferimento dei Suoi dati personali per la finalità di cui al punto A) della presente informativa è necessario
in quanto il mancato conferimento dei dati impedisce al Titolare del trattamento di gestire la Sua domanda di
adesione all’Associazione nonché adempiere alle finalità amministrativo-contabili collegate. Il conferimento
dei dati ed il consenso al trattamento per le finalità indicate al punto B) è facoltativo; in mancanza i suoi dati
non potranno essere trattati per tale finalità, senza pregiudizio per il perfezionamento della finalità indicata al
punto A.
5. DIRITTI DEGLI INTERESSATI
Lei potrà far valere i propri diritti come espressi dall’art. 7, 8, 9 e 10 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196,
nonché art. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 del GDPR – 2016/679, rivolgendosi al Titolare, inviando una mail
all’indirizzo: osservatorioppaa@gmail.com .
Lei ha il diritto, in qualunque momento, di ottenere l’accesso ai dati, di chiedere conferma dell’esistenza o
meno dei dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, di ottenere la rettifica, di verificarne l’esattezza, di
chiedere la cancellazione, l’anonimizzazione o l’integrazione, la limitazione del trattamento e la portabilità
del dati. Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo e giurisdizionale, se ritiene che il trattamento dei dati
che la riguardano, violi quanto previsto dal GDPR 2016/679, ai sensi dell’art. 15 lett. f), lei ha il diritto di
proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali e, con riferimento all’art. 6 paragrafo 1, lett.
a) e art. 9, paragrafo 2 lett. a), ha il diritto di revocare in qualsiasi momento il consenso prestato. Nel caso di
richiesta di portabilità del dato il Titolare Le fornirà in un formato strutturato, di uso comune e leggibile, da
dispositivo automatico, i dati personali che la riguardano, fatto salvo i commi 3 e 4 dell’art. 20 del GDPR – L.
2016/679.
Qualora la S.V. intendesse revocare il consenso alla pubblicazione della Sua anagrafica sul sito istituzionale
dell’associazione, sarà sufficiente contattare il Titolare del trattamento dati inviando una mail all’indirizzo
osservatorioppaa@gmail.com .
Data aggiornamento: 11.11.2019
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi e per gli effetti degli articoli 7, 13 e 23 del D.Lgs. n. 196/2003 e degli art. 13 e ss. del GDPR
2016/679 Dichiaro di aver preso visione dell’informativa privacy per l’adesione all’Associazione
“Osservatorio sulle PP.AA.”
FIRMA per presa visione rispetto al punto 2)
data __________________
_____________________________________
esprimo il mio consenso al trattamento dei miei dati personali per le finalità descritte dell’informativa
stessa
FIRMA per presa visione rispetto al punto 3)
data __________________
_____________________________________
esprimo il mio consenso al trattamento dei miei dati personali per le finalità descritte della informativa
stessa
FIRMA per presa visione rispetto al punto 4)
data __________________
_____________________________________
esprimo il mio consenso al trattamento dei miei dati personali per le finalità descritte della informativa
stessa
FIRMA per presa visione rispetto al punto 5)
data __________________
_____________________________________
esprimo il mio consenso al trattamento dei miei dati personali per le finalità descritte della informativa
stessa

Titolare del trattamento è l’“Osservatorio sulle PP.AA.” con sede in Catania, Via Umberto I n.297.
Responsabile del trattamento è il Presidente pro-tempore Prof. Antonio Maria Ligresti.

