DUKORERE HAMWE - LAVORIAMO INSIEME
ASSOCIAZIONE DI COOPERAZIONE E VOLONTARIATO INTERNAZIONALE
ITALO- BURUNDESE ONLUS

MODULO PER ISCRIZIONE O RINNOVO TESSERA ANNUALE
Da consegnare a mano, spedire tramite e-mail o posta ordinaria alla sede legale:
Dukorere Hamwe - Via S. Pietro, 5 - 23100 Sondrio (SO).
Il /la sottoscritto/a …………………………………………………………………………………
nato/a a ………………………… prov. …… il ………………………………………………….
residente a …………………

via ………………………………………….. n. ………………...

tel …………………… cell. ………………… e-mail:…………………………………………….
Cod.fiscale……………………………………………………..
ha versato la quota associativa per l’anno …………… di euro …………

presso la Banca

………………………………………………………… (segnare con crocetta la causale del versamento)
□ per rinnovo
□ per nuova adesione
In tal caso allega fotocopia del documento di identità e del codice fiscale.
Inoltre dichiara di:
□ essere eventualmente disponibile per la promozione dell’Associazione nel suo luogo di residenza
□ essere eventualmente interessato ad effettuare un soggiorno per attività di volontariato in
Burundi in rapporto alle seguenti competenze:
………………………………………………………………………
Firma ………………………………….
Il/la sottoscritto/a ……………………………………………………………………… dichiara di aver
ricevuto l’informativa privacy ai sensi dell’art 13 del Reg. UE n. 2016/679 ed esprime il proprio
consenso al trattamento dei suoi dati personali nelle forme e nei limiti previsti dalla informativa
allegata al presente modulo di iscrizione.
Firma ………………………………….
Sede e data …………………………………
Per la spedizione del modulo:
Presidente: Fides Marzi, Via S. Pietro, 5 - 23100 Sondrio (Italia);
+39 340 0049153 | info@dukorerehamwe.it
www.dukorerehamwe.it
Coordinate bancarie delle banche di appoggio:
Banca Popolare di Sondrio IBAN: IT 16 D 05696 11000 00000 2660X41
Banca Crédit Agricole
IBAN: IT 66 E 06230 11010 000015959240
Paypal
info@dukorerehamwe.it

Associazione Dukorere Hamwe - ETS
Via S. Pietro, 5
23100 Sondrio
C.F. 93016300142
INFORMATIVA RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(ART. 13 REG. UE 2016/679)

Ai fini previsti dal Regolamento Ue n. 2016/679 (GDPR), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
l’Associazione Dukorere Hamwe vuole informarLa che i dati personali da Lei forniti ed acquisiti saranno oggetto di trattamento secondo liceità e correttezza,
nel rispetto della normativa prevista dal premesso Regolamento, nonché dei diritti ed obblighi conseguenti.
A) TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Il Titolare del trattamento è l’Associazione Dukorere-Hamwe ETS, (C.F. 93016300142) con sede in Sondrio, in via S. Pietro, 5 - 23100 Sondrio.

B) TIPOLOGIA DI DATI TRATTATI
Per la gestione dei nostri servizi, potranno essere oggetto di trattamento le seguenti categorie di dati:
- dati personali di tipo comune, ovvero dati anagrafici e recapiti relativi alla sua persona.
C) FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
Il trattamento dei dati personali da Lei forniti avrà la seguente finalità:
- gestione anagrafica dei soci per lo svolgimento dell’attività istituzionale dell’Associazione, ovvero la corrispondenza e la rintracciabilità dei soci per le
assemblee, il pagamento della quota associativa, il rilascio delle certificazioni per i contributi versati all’associazione, l’adempimento di obblighi di legge e
assicurativi, l’invio di informazioni sulle attività dell’ente, gli eventi in calendario, le campagne di informazione e sensibilizzazione.
D) BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
La base giuridica del trattamento è rappresentata dell’esistenza di obblighi legali e contrattuali nella fornitura dei servizi da Lei richiesti. L’Associazione tratta,
inoltre, dati facoltativi raccolti in base al consenso, ossia mediante la Sua approvazione esplicita della presente privacy policy.
E) MANCATO CONFERIMENTO DEI DATI

Il rifiuto o l’eventuale mancato conferimento dei Suoi dati potrebbero comportare l’impossibilità di dare fornitura dei servizi richiesti alla nostra organizzazione
o l’esclusione della Sua partecipazione attiva alla vita dell’Associazione.
F) MODALITÀ DEL TRATTAMENTO

La informiamo che il trattamento sarà effettuato:
- mediante sistemi manuali (su supporto cartaceo) e sistemi informatici;
- da soggetti interni ed esterni, appositamente incaricati dalla nostra Associazione;
- con l’impego di misure tecniche di sicurezza adeguate a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati ai sensi dell’art. 32 del GDPR.
G) PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI

La conservazione dei dati personali da Lei forniti avverrà per tutta la durata del rapporto in essere. Nel momento in cui si verificherà la decadenza dalla
qualifica di socio (per morte, recesso o esclusione), i Suoi dati personali saranno distrutti.
H) COMUNICAZIONE, DIFFUSIONE, TRASFERIMENTO DEI DATI

I soggetti ai quali i Suoi dati personali potranno essere comunicati sono i seguenti:
- organo amministrativo dell’Associazione;
- soggetti esterni che svolgono per conto della nostra Associazione adempimenti fiscali e contabili;
- organismi preposti alla vigilanza e al controllo delle Associazioni di volontariato;
- altri soggetti ai quali la facoltà di accedere ai dati stessi sia accordata da disposizioni di legge o regolamenti.
I dati personali non saranno comunicati ad altri soggetti né saranno oggetto di diffusione senza la preventiva autorizzazione da parte dell’interessato (diffusione
= comunicazione a soggetti indeterminati).
I) DIRITTI DELL’INTERESSATO

Ai sensi del capo III del GDPR, in relazione ai dati oggetto del trattamento di cui alla presente informativa, all’interessato è riconosciuto in qualsiasi momento
il diritto di:
1) Accesso ai dati (art. 15 Regolamento UE n. 2016/679);
2) Rettifica dei dati (art. 16 Regolamento UE n. 2016/679);
3) Cancellazione dei dati (art. 17 Regolamento UE n. 2016/679);
4) Limitazione al trattamento (art. 18 Regolamento UE n. 2016/679);
5) Portabilità dei dati, intesa come diritto ad ottenere 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 senza impedimenti (art. 20 Regolamento UE n. 2016/679);
6) Opposizione al trattamento (art. 21 Regolamento UE n. 2016/679);
7) Non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici
che lo riguardano (art. 22 Regolamento UE n. 2016/679);
8) Revoca del consenso al trattamento (art. 7, par. 3 Regolamento UE n. 2016/679);
9) Proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei dati (art. 77 Regolamento UE n. 2016/679).
L’esercizio dei predetti diritti potrà essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare al Titolare del trattamento a mezzo lettera raccomandata a/r
all’indirizzo: Associazione Dukorere Hamwe, via. S. Pietro, 5 - 23100 Sondrio, oppure a mezzo mail all’indirizzo: info@dukorerehamwe.it
Il/la sottoscritto/a dichiara di aver ricevuto l’informativa che precede.
Luogo e data_______________________________

Firma _________________________________________

Associazione Dukorere Hamwe - ETS
Via S. Pietro, 5
23100 Sondrio
C.F. 93016300142

CONSENSO DELL’INTERESSATO

Il sottoscritto

____________________________________________________________________________________

nato a

_________________________________

C.F.

____________________________________________________________________________________

Residente a

_________________________________

Via_____________________________________ n.______

Tel.

_________________________________

E-mail__________________________________________

Prov. ____________ il_____________________________

Essendo stato informato:

§
§
§
§

dell’identità del Titolare del trattamento dei dati
della misura, modalità con le quali il trattamento avviene
delle finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali
dei diritti che gli vengono riconosciuti, incuso il diritto alla revoca del consenso

Così come indicato dalle lettere a, b, c, d, e, f, g, h, i dell’informativa sottoscritta ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679;

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

Luogo e data_______________________________

__________________________________________
Firma del dichiarante
(per esteso e leggibile)

