ASSOCIAZIONE GENITORI I.S.I.S. MAGRINI MARCHETTI
via Praviolai, 18 - 33013 GEMONA DEL FRIULI (UD)

ass.gen.mm@gmail.com - C.F. 01868190305

APS (Associazione di Promozione Sociale - dec. n.261 del 22.01.2015) iscritta nel Registro Regionale al n° 264

Progressivo n.________
(a cura dell'Associazione Genitori)

DOMANDA DI AMMISSIONE ALL'ASSOCIAZIONE GENITORI PER L'ANNO SCOLASTICO ___/____
Il sottoscritto
cognome e nome del genitore
residente a
in via
cap e provincia
telefono
cellulare
e-mail
cognome e nome del figlio/a studente
classe frequentata dallo/a studente
chiede, ai sensi dell'art. 6 dello statuto, di essere ammesso all'associazione in qualità di socio ordinario.
Il perfezionamento del contributo sarà effettuato con Bonifico Bancario di € 15,00 intestato all’ASSOCIAZIONE GENITORI
I.S.I.S. MAGRINI MARCHETTI sul Conto Corrente IBAN IT27 A 05484 63880 CC0390422223 presso la Banca Popolare di
Cividale, filiale di Gemona del Friuli, indicando nella causale: ISCRIZIONE ASSOCIAZIONE GENITORI - Nome e Cognome del
Genitore, oppure versando la quota direttamente all’Associazione.

Luogo e data

Firma del Genitore

___________________

_____________________

Informativa sul trattamento dei dati personali comuni (Regolamento Generale sulla Protezione Dati UE n. 2016/679 e D.Lgs. n.101/2018)
L’Associazione Genitori I.S.I.S. Magrini Marchetti con sede in Gemona del Friuli, sopra menzionata nella scheda di iscrizione associativa, in qualità di titolare
del trattamento informa, ai sensi del GDPR 679/2016, sulle finalità e modalità del trattamento dei dati personali identificativi comuni nonché sull’ambito di
comunicazione e diffusione degli stessi.
Natura dei dati trattati e finalità del trattamento: con la sottoscrizione sono trattati esclusivamente i dati personali identificativi comuni conferiti.
L'Associazione non è in possesso di alcun dato sensibile o giudiziario. I dati sono trattati per la gestione delle informazioni relative alla vita associativa.
Modalità del trattamento: il trattamento dei dati avviene mediante l’utilizzo di strumenti e procedure idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza, e
potrà essere effettuato sia mediante supporti cartacei sia con l’ausilio di mezzi informatici.
Natura del conferimento: il conferimento dei dati ha natura facoltativa. Il titolare rende però noto che, in caso di rifiuto a conferire i dati richiesti o a
consentire al loro trattamento, ne potrà derivare l’impossibilità di effettuare alcune delle operazioni di cui alle precedenti finalità.
Ambito di conoscenza dei dati: i dati sono trattati all’interno dell’Associazione e, più specificatamente, dai soli componenti il Consiglio Direttivo o da
collaboratori precisamente incaricati nei soli casi previsti dalla norma di legge o di regolamento.
Ambito di comunicazione e diffusione: i dati personali identificativi comuni non sono diffusi né comunicati a soggetti indeterminati. Tali dati potranno
essere comunicati, nelle ipotesi ammesse dalla norma di legge o di regolamento, a soggetti che hanno la necessità di accedervi per finalità ausiliarie al
rapporto che intercorre tra l'iscritto e l’Associazione Genitori I.S.I.S. Magrini Marchetti, nei limiti strettamente necessari e per svolgere compiti ausiliari
(esempio: invio materiale informativo).
Responsabile del trattamento: Il Responsabile del trattamento è il Presidente pro-tempore dell’Associazione.
Secondo la normativa vigente il trattamento è improntato ai principi di correttezza, trasparenza e tutela della riservatezza dei dati. L’interessato può
esercitare i diritti previsti, tra i quali il diritto d’accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati, incompleti
o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
Firma per il consenso al trattamento dei dati personali identificativi comuni _________________________

