Associazione Senza Margini ODV

Codice Fiscale: 97761500152

Iscritta al n. MI – 892 della Sezione Provinciale di Milano del
Registro Generale Regionale del Volontariato

Beneficiario: Senza Margini Odv
IBAN: IT24B0306909606100000146451

Sede legale: Via Ariberto 20, 20123 Milano (MI)

DOMANDA DI ISCRIZIONE
Il sottoscritto chiede di iscriversi all’Ass.ne Senza Margini ODV in qualità di:

□ SOCIO
□ VOLONTARIO

(segue, sostiene e promuove il progetto nell'ambito delle proprie relazioni)

(partecipa operativamente alle diverse attività di servizio)

Si può barrare una delle due opzioni o entrambe.
COGNOME ___________________________________________________________________
NOME _______________________________________________________________________
NATO A _____________________________________________ IL _____________________
RESIDENTE A _____________________________________________ CAP ______________
IN ___________________________________________________________________________
CODICE FISCALE ____________________________________ CELL ___________________
EMAIL _______________________________________________________________________
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

□

Dichiaro di aver letto l’informativa privacy e acconsento al trattamento dei miei dati personali per le

finalità associative e per l’adempimento degli obblighi di legge.
DATA ______________________

FIRMA _______________________________________

Solo i Soci sono tenuti al pagamento della Quota Associativa Annua, preferibilmente tramite bonifico bancario sul conto
intestato a Senza Margini Odv, IBAN: IT24B0306909606100000146451, causale: nome e cognome del richiedente.
L’iscrizione potrà essere confermata solo dopo la ricezione del pagamento.

A volte capita che le persone non siano più in grado di allacciarsi le scarpe, perché ogni piccolo gesto quotidiano è difficile.
Ma qui c’è qualcuno che sa fermare l’orologio e sedersi accanto. (Sabrina Guarrera - Scarp de Tennis)
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO (UE)
N. 2016/679 (“GDPR”)
Soggetti interessati: soci
Ai sensi dell’art. 13 del GDPR, l’associazione Senza Margini ODV (l’“Associazione” o il “Titolare”) La informa
che i dati personali forniti (“Dati”) saranno trattati nel rispetto di quanto previsto dal GDPR, dal D.Lgs. n.
196/2003 (“Codice Privacy”), e in conformità all’informativa che segue.
La presente informativa Le viene fornita in qualità di socio dell’Associazione (il “Socio” o l’“Interessato”) in
merito al trattamento dei dati personali raccolti al momento dell’adesione all’Associazione.
1. Finalità e base giuridica del trattamento. Legittimi interessi perseguiti.
I Dati saranno trattati per finalità atte al conseguimento degli scopi dell’Associazione e, comunque,
connessi e strumentali alle attività dell’Associazione, quali ad esempio:
− finalità connesse agli adempimenti degli obblighi di legge e assicurativi;
− finalità connesse all’esecuzione del rapporto contrattuale con l’Associazione.
Il trattamento dei Dati per tali finalità non richiede il consenso del Socio in quanto è necessario per
adempiere agli obblighi legali cui è soggetto il Titolare, ai sensi dell’art. 6, c. 1, lett. c) del GDPR ed è
necessario per l’esecuzione del rapporto contrattuale di cui il Socio è parte, ai sensi dell’art. 6, c. 1, lett. b)
del GDPR.
2. Conferimento dei dati e conseguenze in caso di mancato conferimento
Il conferimento dei Dati per le finalità sopra menzionate di cui al punto 1 è strettamente necessario ai fini
dell’adesione all’Associazione. L’eventuale rifiuto del Socio di fornire i dati per tali finalità comporta
pertanto l’impedimento nell’esecuzione del rapporto associativo.
3. Titolare del trattamento. Responsabili del trattamento.
Il Titolare del trattamento dei Dati è Senza Margini ODV, con sede legale in Milano, via Ariberto 20, e
potrà essere contattato al seguente indirizzo e-mail asenzamargini@gmail.com.
L’Associazione ha nominato il responsabile per la protezione dei dati, il Sig. Federico Gallo Perozzi,
contattabile al seguente indirizzo e-mail fedr4@yahoo.it.
L’elenco aggiornato degli eventuali responsabili del trattamento è disponibile presso la sede
dell’Associazione.
4. Destinatari o categorie di destinatari.
I Dati potranno essere resi accessibili, portati a conoscenza di o comunicati ai seguenti soggetti, i quali
saranno nominati dal titolare, a seconda dei casi, quali responsabili o persone autorizzate al trattamento,
oppure agiranno quali titolari autonomi:
- soggetti privati, persone fisiche o giuridiche, di cui l’Associazione si avvalga per lo svolgimento delle
attività strumentali al raggiungimento della finalità di cui sopra o a cui l’Associazione sia tenuta a
comunicare i Dati, in forza di obblighi legali o contrattuali.
In ogni caso, i Dati non saranno diffusi.
5. Periodo di conservazione.
I Dati saranno conservati per un periodo di tempo massimo pari a 5 anni dalla data di cessazione del
rapporto associativo o, qualora ricorra prima, fino al termine dell’Associazione.
A volte capita che le persone non siano più in grado di allacciarsi le scarpe, perché ogni piccolo gesto quotidiano è difficile.
Ma qui c’è qualcuno che sa fermare l’orologio e sedersi accanto. (Sabrina Guarrera - Scarp de Tennis)
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6. Trasferimento dei Dati a paesi terzi.
I dati circoleranno nell’ambito di paesi appartenenti all’UE.
7. Diritti di accesso, cancellazione, limitazione e portabilità.
Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. da 15 a 20 del GDPR. A titolo esemplificativo, ciascun
interessato potrà:
a) ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di Dati che lo riguardano;
b) qualora un trattamento sia in corso, ottenere l’accesso ai Dati e alle informazioni relative al
trattamento nonché richiedere una copia dei Dati;
c) ottenere la rettifica dei Dati inesatti e l’integrazione dei dati personali incompleti;
d) ottenere, qualora sussista una delle condizioni previste dall’art. 17 del GDPR, la cancellazione dei
Dati che lo riguardano;
e) ottenere, nei casi previsti dall’art. 18 del GDPR, la limitazione del trattamento;
f) qualora sussistano le condizioni previste dall’art. 20 del GDPR, ricevere i Dati che lo riguardano in
un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico e richiedere la loro
trasmissione ad un altro titolare, se tecnicamente fattibile;
g) nel caso di trattamento basato sul consenso, revocare detto consenso in qualsiasi momento, senza
pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.
8. Diritto di opposizione.
Ciascun interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei suoi Dati effettuato per
il perseguimento di un legittimo interesse del Titolare. In caso di opposizione, i suoi Dati non saranno più
oggetto di trattamento, sempre che non sussistano motivi legittimi per procedere al trattamento che
prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell’interessato oppure per l’accertamento, l’esercizio o
la difesa di un diritto in sede giudiziaria.
9. Diritto di proporre reclamo al Garante.
Inoltre ciascun interessato potrà proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati nel caso in cui
ritenga che siano stati violati i diritti di cui è titolare ai sensi del GDPR, secondo le modalità indicate sul sito
internet del Garante accessibile all’indirizzo: www.garanteprivacy.it.

A volte capita che le persone non siano più in grado di allacciarsi le scarpe, perché ogni piccolo gesto quotidiano è difficile.
Ma qui c’è qualcuno che sa fermare l’orologio e sedersi accanto. (Sabrina Guarrera - Scarp de Tennis)
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO (UE)
N. 2016/679 (“GDPR”)
Soggetti interessati: volontari
Ai sensi dell’art. 13 del GDPR, l’associazione Senza Margini ODV (l’“Associazione” o il “Titolare”) La informa
che i dati personali forniti (“Dati”) saranno trattati nel rispetto di quanto previsto dal GDPR, dal D.Lgs. n.
196/2003 (“Codice Privacy”), e in conformità all’informativa che segue.
La presente informativa Le viene fornita in qualità di volontario dell’Associazione (il “Volontario” o
l’“Interessato”) in merito al trattamento dei dati personali raccolti al momento della presentazione della
domanda volta ad effettuare il servizio collaborazione con l’Associazione.
1. Finalità e base giuridica del trattamento. Legittimi interessi perseguiti.
I Dati saranno trattati per finalità atte al conseguimento degli scopi dell’Associazione e, comunque,
connessi e strumentali alle attività dell'Associazione, quali ad esempio:
− finalità connesse agli adempimenti degli obblighi di legge e assicurativi;
− finalità connesse all’esecuzione del rapporto contrattuale con l’Associazione.
Il trattamento dei Dati per tali finalità non richiede il consenso del Volontario in quanto è necessario per
adempiere agli obblighi legali cui è soggetto il Titolare, ai sensi dell’art. 6, c. 1, lett. c) del GDPR ed è
necessario per l’esecuzione del rapporto contrattuale di cui il Volontario è parte, ai sensi dell’art. 6, c. 1,
lett. b) del GDPR.
2. Conferimento dei dati e conseguenze in caso di mancato conferimento
Il conferimento dei Dati per le finalità sopra menzionate di cui al punto 1 è strettamente necessario ai fini
dell’adesione all’Associazione. L’eventuale rifiuto del Volontario di fornire i dati per tali finalità comporta
pertanto l’impedimento nell’esecuzione del rapporto di collaborazione con l’Associazione.
3. Titolare del trattamento. Responsabili del trattamento.
Il Titolare del trattamento dei Dati è Senza Margini ODV, con sede legale in Milano, via Ariberto 20, e
potrà essere contattato al seguente indirizzo e-mail asenzamargini@gmail.com.
L’Associazione ha nominato il responsabile per la protezione dei dati, lil Sig. Federico Gallo Perozzi,
contattabile al seguente indirizzo e-mail fedr4@yahoo.it.
L’elenco aggiornato degli eventuali responsabili del trattamento è disponibile presso la
sede dell’Associazione.
4. Destinatari o categorie di destinatari.
I Dati potranno essere resi accessibili, portati a conoscenza di o comunicati ai seguenti soggetti, i quali
saranno nominati dal Titolare, a seconda dei casi, quali responsabili o persone autorizzate al trattamento,
oppure agiranno quali titolari autonomi:
- soggetti privati, persone fisiche o giuridiche, di cui l’Associazione si avvalga per lo svolgimento delle
attività strumentali al raggiungimento della finalità di cui sopra o a cui l’Associazione sia tenuta a
comunicare i Dati, in forza di obblighi legali o contrattuali.
In ogni caso, i Dati non saranno diffusi.
5. Periodo di conservazione.
I Dati saranno conservati per un periodo di tempo massimo pari a 5 anni dalla data di cessazione del
rapporto di collaborazione con l’Associazione o, qualora ricorra prima, fino al termine dell’Associazione.
A volte capita che le persone non siano più in grado di allacciarsi le scarpe, perché ogni piccolo gesto quotidiano è difficile.
Ma qui c’è qualcuno che sa fermare l’orologio e sedersi accanto. (Sabrina Guarrera - Scarp de Tennis)
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6. Trasferimento dei Dati a paesi terzi.
I dati circoleranno nell’ambito di paesi appartenenti all’UE.
7. Diritti di accesso, cancellazione, limitazione e portabilità.
Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. da 15 a 20 del GDPR. A titolo esemplificativo, ciascun
interessato potrà:
a) ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di Dati che lo riguardano;
b) qualora un trattamento sia in corso, ottenere l’accesso ai Dati e alle informazioni relative al
trattamento nonché richiedere una copia dei Dati;
c) ottenere la rettifica dei Dati inesatti e l’integrazione dei dati personali incompleti;
d) ottenere, qualora sussista una delle condizioni previste dall’art. 17 del GDPR, la cancellazione dei
Dati che lo riguardano;
e) ottenere, nei casi previsti dall’art. 18 del GDPR, la limitazione del trattamento;
f) qualora sussistano le condizioni previste dall’art. 20 del GDPR, ricevere i Dati che lo riguardano in
un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico e richiedere la loro
trasmissione ad un altro titolare, se tecnicamente fattibile.
g) nel caso di trattamento basato sul consenso, revocare detto consenso in qualsiasi momento, senza
pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.
8. Diritto di opposizione.
Ciascun interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei suoi Dati effettuato per
il perseguimento di un legittimo interesse del Titolare. In caso di opposizione, i suoi Dati non saranno più
oggetto di trattamento, sempre che non sussistano motivi legittimi per procedere al trattamento che
prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell’interessato oppure per l’accertamento, l’esercizio o
la difesa di un diritto in sede giudiziaria.
9. Diritto di proporre reclamo al Garante.
Inoltre ciascun interessato potrà proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati nel caso in cui
ritenga che siano stati violati i diritti di cui è titolare ai sensi del GDPR, secondo le modalità indicate sul sito
internet del Garante accessibile all’indirizzo: www.garanteprivacy.it.

A volte capita che le persone non siano più in grado di allacciarsi le scarpe, perché ogni piccolo gesto quotidiano è difficile.
Ma qui c’è qualcuno che sa fermare l’orologio e sedersi accanto. (Sabrina Guarrera - Scarp de Tennis)

