La Città di Smeraldo Onlus
RICHIESTA DI ADESIONE IN QUALITA’ DI SOCIO

Al consiglio direttivo dell’associazione La Città di smeraldo Onlus, con sede legale in Saronno (VA),
Via Petrarca n. 1 angolo Via Piave, il sottoscritto,
Nome
Cognome
Nato a

In data

Residente in
Via
Codice fiscale
Documento identità
Professione
Telefono
Posta elettronica
avendo preso visione dello Statuto, chiede di poter aderire all’associazione La Città di smeraldo
Onlus in qualità di socio ordinario. A tal fine dichiara di condividerne gli scopi istituzionali e di voler
contribuire alla loro realizzazione. Prende atto che ai sensi del citato statuto l'adesione è
subordinata all’accettazione del consiglio direttivo dell’associazione. Si impegna altresì al
versamento del contributo associativo annuale stabilito dal consiglio direttivo dell’associazione,
attualmente quantificato nella misura di 25 euro.
Letta l’informativa sul trattamento dei dati personali da parte de La Città di Smeraldo Onlus,
autorizza la medesima al trattamento dei propri dati per le finalità associative alla base del
trattamento.
Autorizza altresì la Città di Smeraldo Onlus al trattamento dei propri dati personali per le seguenti
specifiche finalità:
- invio al mio indirizzo e-mail, di newsletters, informative/promozionali riguardanti le attività e
iniziative dell’Associazione.
□ SI
□ NO

Data e firma

La Città di Smeraldo Onlus
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REG. UE 2016/679

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche,
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati ed in conformità alle
disposizioni del D.lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), quale soggetto Interessato
del trattamento La informiamo di quanto segue.
1.
Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento è l’Associazione La Città di Smeraldo Onlus (C.F.: 94029730127) in persona del
Presidente pro tempore, con sede in Saronno (VA), Via Petrarca n. 1 angolo Via Piave. L’associazione ha lo scopo
di affrontare le tematiche sociologiche e psicologiche tipiche dell’età adolescenziale, svolgere attività di ricerca,
formazione, consultazione e psicoterapia con riguardo alle tematiche del disagio adolescenziale, in particolare
il c.d. ritiro sociale e tutte le forme di autolesionismo, in favore sia dei ragazzi che delle loro famiglie, nonché
delle scuole, proporsi come luogo di incontro, di aggregazione e crescita culturale e sociale dei ragazzi
adolescenti e delle loro famiglie..
2.
Base giuridica e presupposti del trattamento
La base giuridica del trattamento dei Suoi dati da parte dell’Associazione è il libero consenso da Lei prestato
all’atto dell’adesione alla stessa,
I Suoi dati possono in ogni caso essere trattati legittimamente per qualsivoglia ulteriore finalità per cui Lei abbia
fornito espresso consenso al trattamento.
Il consenso al trattamento dei Suoi dati personali (non c.d. sensibili) Le è richiesto anche per consentire il
trattamento per finalità funzionali allo sviluppo dell’attività del Titolare ed in particolare per inviarLe
informativo riguardane attività, servizi ed iniziative dell’Associazione.
Il Titolare potrà trattare i Suoi dati anche al fine di adempiere ad obblighi di Legge, Regolamenti, derivanti
dall’applicazione della normativa comunitaria o da disposizioni, anche regolamentari, impartite da Autorità e
Organismi di settore a ciò legittimate e/o da Organismi di vigilanza e controllo.
I Suoi dati potranno essere trattati altresì per consentire al Titolare di adempiere ad un obbligo cui è soggetto,
per la salvaguardia di interessi vitali Suoi o di altra persona fisica, per la necessità di dare esecuzione ad un
compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui fosse investito e per la tutela di
qualsivoglia legittimo interesse del Titolare o di terzi, salvo che i Suoi interessi o diritti o libertà fondamentali
non prevalgano.
3. Finalità del trattamento
Il trattamento dei Suoi dati da parte del Titolare avviene nell’ambito dell’attività dell’Associazione, al fine di
assicurare la Sua iscrizione alla stessa e la successiva partecipazione alla vita della medesima, l’iscrizione ad
eventi formativi e/o altre attività dalla stessa organizzati, per comunicare con Lei e per ogni altra finalità
inerente e conseguente gli scopi perseguiti dall’Associazione.
Inoltre, in base alla Legge, il Titolare utilizzerà i Suoi dati anche al fine di adempiere agli obblighi contabili,
tributari e fiscali che gli incombono, nonché al fine di adempiere ad eventuali richieste delle Autorità, anche di
vigilanza e di controllo.
Ove Ella abbia espresso consenso, il Titolare potrà altresì inviarLe materiale informativo e/o pubblicitario
riguardante attività, servizi e iniziative dell’Associazione, inviarle comunicazioni e-mail tramite newsletters ed
eventualmente contattarLa telefonicamente.
4. Necessità dell’acquisizione dei dati e del trattamento
Con riferimento alle finalità sopra elencate la comunicazione dei dati personali dell’interessato e il relativo
trattamento sono requisiti necessari per l’instaurazione del rapporto associativo. Non è necessario un espresso
consenso al relativo trattamento da parte Sua ove Ella abbia manifestato l’intenzione di aderire alla
Associazione e/o alle relative iniziative. Una opposizione al trattamento o una successiva revoca dello stesso
impedirebbero infatti al Titolare di intrattenere qualsivoglia rapporto con Lei e assicurarLe la partecipazione alle
iniziative richieste.
5. Mancato consenso per attività di comunicazione e contatto
Il mancato consenso all’invio di newsletters e comunicazioni relative alle attività, servizi e iniziative
dell’Associazione non pregiudica l’instaurazione del rapporto, ma limita la Sua partecipazione alla vita e alle
future iniziative dell’Associazione.
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Ugualmente il mancato consenso all’invio di comunicazioni e-mail/newsletters o ad essere contattato
telefonicamente non pregiudica l’instaurazione del rapporto e l’esecuzione della prestazione in Suo favore, ma
limita la Sua partecipazione alla vita e alle future iniziative dell’Associazione.
6. Destinatari o categorie di destinatari dei dati personali
I Suoi dati potranno essere trattati da personale dipendente o collaboratore del Titolare, adeguatamente
istruito ai fini del rispetto di ogni obbligo in materia di protezione dei dati personali e trasmessi ai Responsabili
del trattamento incaricati dal titolare ai sensi di Legge e sempre per finalità connesse al contratto o derivanti
dalla Legge (ad esempio il commercialista per la tenuta della contabilità o il tecnico informatico che cura la rete
informatica).
I Suoi dati, sempre per finalità connesse al rapporto in essere con l’Associazione, potranno essere trasmessi a
soggetti terzi che collaborano con il Titolare o di cui questi si avvale per assicurare l’erogazione delle prestazioni
e delle iniziative offerte e richieste.
Al di fuori di quanto sopra i Suoi dati personali non saranno oggetto di diffusione presso il pubblico.
L’eventuale – ma attualmente non previsto - trasferimento dei Suoi dati verso Paesi Extra UE e/o Organizzazioni
Internazionali avviene unicamente nel rispetto delle condizioni di cui agli articoli 44 e seguenti del Regolamento
UE 2016/679.
7. Termine per la conservazione dei dati presso il Titolare
I Suoi dati sono conservati presso il titolare per il tempo necessario all’adempimento delle finalità di cui sopra
e successivamente saranno conservati limitatamente a quanto necessario ad assicurare al Titolare il rispetto
delle previsioni di Legge in materia di conservazione della documentazione contabile e fiscale e la tutela dei
diritti delle parti nonché dei termini di prescrizione dei rispettivi diritti o dei diversi termini stabiliti da Legge o
Regolamenti di riferimento e necessari per esigenze di giustizia o interessi pubblici. Successivamente essi
saranno integralmente distrutti.
8. Diritti dell’interessato
Le sono sempre garantiti i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento UE 2016/679, che potrà esercitare
attraverso l’invio di richiesta a La Città di Smeraldo Onlus (C.F.: 94029730127), con sede in Saronno (VA), Via
Petrarca n. 1 angolo Via Piave – e-mail: contatti@lacittadismeraldo.it.
In particolare, La informiamo che è Suo diritto accedere ai Suoi dati presso il Titolare e alle informazioni
aggiornate sul relativo trattamento, revocare in qualsiasi momento i consensi prestati, chiederne la modifica,
la limitazione, la cancellazione, la portabilità ove sussistano le condizioni tecniche; ha diritto di opporsi ad un
trattamento privo di base giuridica e per mere finalità di marketing, nonché diritto di proporre reclamo al
Garante per la Protezione dei dati personali in ogni caso in cui ritenga che siano stati violati i diritti di cui gode
in base alla normativa dell’Unione europea in materia di protezione dei dati personali.
Nessuna decisione automatizzata sarà applicata ai Suoi dati, sui quali non è svolta attività di profilazione.
Data e luogo __________________
Firma dell’interessato per presa visione
_________________________________

Firma dell’interessato per esprimere il proprio specifico consenso per quanto riguarda le attività di cui sopra al
punto 5.

Firma dell’interessato
_________________________________

2

