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Spett.le
CONSIGLIO DIRETTIVO
Società Storica e Antropologica
di Valle Camonica
Via Nazionale 25
25040 Ceto (BS)
info@ssavalcam.it

OGGETTO: Domanda di adesione alla Società Storica e Antropologica di Valle Camonica

Il/La sottoscritto/a ……………………………………….…………………………………………………………………………………………….
nato/a a ………………………………………………………………………………..…………….….. (……..) il ………………………………....
e residente in via ………………………………………….……………. a ………………….……………….………… (……..) CAP………….
tel. cell …………….……………………… fisso ……………………………………………… e-mail ……………………………….……………
eventuale pagina internet con elenco pubblicazioni: …………….…………………………………………………………………….

CHIEDE
Di aderire alla Società Storica e Antropologica di Valle Camonica per l’anno ……………….. in qualità di socio
□ ORDINARIO
□ ONORARIO

DICHIARA
Di aver preso visione dello Statuto, nonché del relativo Regolamento, della Società Storica e Antropologica
di Valle Camonica (www.ssavalcam.it) e di condividere le finalità che l’Ente si propone di perseguire.

ALLEGA
√ Copia di un documento d’identità
√ Copia della ricevuta di versamento della quota associativa

(continua su lato posteriore)
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INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE N. 2016/679
Ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679”), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al
trattamento dei dati personali, desideriamo informarLa che i dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa
sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuta la Società Storica e Antropologica di Valle Camonica (di seguito: Ente).
Titolare del trattamento Il Titolare del trattamento è la Società Storica e Antropologica di Valle Camonica, con sede in Ceto, via Nazionale 25.
Responsabile del trattamento I Responsabili del trattamento dei Suoi dati anagrafici potranno essere: Professionisti, commercialista o il consulente
legale per la tutela dei diritti contrattuali legati agli adempimenti fiscali e previdenziali. Amministrazioni finanziarie e/o altre aziende o enti pubblici in
adempimento di obblighi normativi; Organi di Vigilanza per l’espletamento degli obblighi di legge; I dipendenti e/o collaboratori che prestano la loro
attività per l’Ente.
Tipologia di dati trattati I dati trattati dall’Ente rientrano nella tipologia di dati personali, vale a dire qualunque informazione relativa a persona fisica
identificata o identificabile anche indirettamente mediante riferimento a qualsiasi altra informazione: nello specifico sono i dati obbligatori che Lei deve
fornire per poter iscriversi quali il nome e cognome, data di nascita, luogo di residenza, codice fiscale. Autorizza l’uso di fotografie e/o riprese durante
lo svolgimento delle attività dell’Ente. Autorizza l’uso alla eventuale pubblicazione del proprio nominativo nell’elenco dei soci sul sito internet e/o
bacheca dell’Ente.
Finalità del trattamento I dati personali da Lei forniti sono necessari per lo svolgimento delle attività dell’Ente o per riferire informazioni da Lei richieste
per gli adempimenti degli obblighi di legge connessi all’attività statutaria dell’Ente.
Modalità di trattamento e conservazione Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del
GDPR 2016/679 in materia di misure di sicurezza, ad opera di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 29 GDPR
2016/ 679. Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 GDPR 2016/679,
previo il Suo consenso libero ed esplicito espresso in calce alla presente informativa, i Suoi dati personali saranno conservati per il periodo di tempo
necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati.
Ambito di comunicazione e diffusione Informiamo inoltre che i dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di comunicazione senza Suo
esplicito consenso, salvo le comunicazioni necessarie che possono comportare il trasferimento di dati ad enti pubblici, a consulenti o ad altri soggetti
per l’adempimento degli obblighi di legge.
Trasferimento dei dati personali I dati che raccogliamo dagli utenti sono conservati all'interno dello Spazio Economico Europeo ("SEE") e non verranno
trasferiti in un Paese fuori dal SEE. Diritti dell’interessato In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE
n. 2016/679, il diritto di: a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali; b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento,
le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il
periodo di conservazione; c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; d) ottenere la limitazione del trattamento; e) ottenere la portabilità dei
dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un
altro titolare del trattamento senza impedimenti; f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di
marketing diretto; g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone ﬁsiche, compresa la profilazione. h) chiedere al titolare
del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al
loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati; i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata
sul consenso prestato prima della revoca; j) proporre reclamo a un’autorità di controllo.
Riferimenti per l’esercizio dei diritti dell’interessato Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata a Società Storica e Antropologica di Valle
Camonica, via Nazionale 25, 25040 Ceto (BS) o all’indirizzo info@ssavalcam.it
Riferimenti per eventuali reclami all’autorità di controllo:
Garante per la protezione dei dati personali - Piazza Monte Citorio 121 – 00186 Roma

ACQUISIZIONE DEL CONSENSO
Il/La sottoscritto/a ……………………………….…………………………. ricevuta l’informativa di cui all’art. 13 e 14 DEL GDPR
(GENERAL DATA PROTECTION REGULATION) 2016/679, esprime il consenso:
□ SI
□ NO
Al trattamento dei propri dati personali per le finalità connesse all’esecuzione della presente adesione come indicato
nell’acclusa informativa.

Luogo e data ……………………………….………………………….

Firma……………………………….………………………….

