DOMANDA DI ADESIONE ALLA
SOCIETA' SAVONESE DI STORIA PATRIA

El socio ordinario

O

socio studente

Cognome

O ente - istituzione

Nome

O socio familiare
Titoli

Nato a

il

Codice fiscale
Indirizzo (residenza o domicilio)
CAP

Località

Altri dati: telefono

fax

e-mail:
Data

Firma
I soci hanno diritto al volume annuale di "Atti e Memorie" relativo alle quote pagate

I dati sopra riportati vengono utilizzati esclusivamente per l'invio di comunicazioni e pubblicazioni
inerenti l'attività di questa Società e non vengono ceduti a terzi salvo esplicita autorizzazione degli
interessati. L'interessato ha diritto di ottenere l'aggiornamento, la rettificazione ovvero l'integrazione
dei dati sopra riportati.

Autorizzo la Società Savonese di Storia Patria a segnalare il mio nominativo ed indirizzo ad altri enti,
istituzioni, associazioni culturali per la segnalazione di loro iniziative culturali
Ei

ONO

SÌ
Filma

Autorizzo la Società Savonese di Storia Patria a segnalare il mio nominativo ed indirizzo ad enti,
istituzioni, editori, associazioni culturali per la segnalazione di loro iniziative editoriali

EI

Osi

NO

Firma

N.B.: Per i minori devono essere riportate anche le generalità e la firma di un genitore o del tutore.

Corrispondenza: Via Pia 14/4 - Casella Postale 358- 17100 Savona SV - Tel. e Fax: 019 / 811960- E-mail: segreteriaRstoriapatriasavona.it

Informativa ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13-14, Reg VE 2016/679
li Reg. UE 2016/679 ("Regolamento europeo in materia di
protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di
altri soggetti e il rispetto al trattamento dei dati personali.
Ai sensi degli articoli 13 e 14, pertanto, Le forniamo le seguenti
informazioni:
Finalità, base giuridica del b dUmento cui sono destinati i dati
il trattamento dei dati personali da Lei forniti è finalizzato
unicamente ad eseguire gli obblighi statutari (quali a titolo
esemplificativo le convocazioni e comunicazioni sociali) e ad
adempiere a sue specifiche richieste,. rinvio di informazioni
istituzionali, la partecipazione a manifestazioni o eventi e la
segnalazione di tutte le speciali iniziative dedicate ai soci e ai
beneficiari della Società Savonese di Storia Patria ONLUS, nonché
ad adempiere agli obblighi normativi, in particolare quelli
contabili, fiscali e assicurativi.
Ai fini dell'indicato trattamento, il titolare potrà venire a
conoscenza di dati definiti "sensibili" ai sensi del Reg UE
2816/679.

a tutte quelle persone fisiche e/o giuridiche, pubbliche e/o
private quando la comunicazione risulti necessaria o
funzionale allo svolgimento della nosna attività e nei modi e
per le finalità sopra illustrate;
7. Trasferimento dati personali a un Paese terzo
Non si prevede trasferimento dei dati personali a Paesi Terzi
8. Modalità e durata conservazione dei dati personali
Il periodo di conservazione dei dati personali viene quantificato in
12 mesi per un legittimo interesse del Titolare e in 10 anni per gli
adempimenti amministrativo-contabili.
6. Estremi identificativi del titolare del trattamento
E' l'associazione Società Savonese di Storia Patria ONWS Codice
fiscale 80024910095 nella persona del suo Legale Rappresentante
Rido Ciciliot e-mail segreteria@storiapatriasavona.it

7. Diritti dell'interessato
Contattando l'associazione, via e-mail all'indirizzo
segreteria@storiapatriasavona.it , l'interessato può chiedere
l'accesso ai Dati che lo riguardano, la loro cancellazione, la
rettifica dei Dati inesatti, l'integrazione dei Dati incompleti, la
cancellazione dei Dati, la limitazione del trattamento nei casi
previsti dall'art. 18 GDPR, nonché opporsi al trattamento
3. Legittimi interessi perseguiti dal titolare del trattamento o da effettuato per legittimo interesse del titolare.
terzi
L'interessato, inoltre, nel caso in cui il trattamento sia basato sul
Gli interessi perseguiti dal Titolare conformi e in relazione con la consenso o sul contratto e sia effettuato con strumenti
finalità, vengono individuati nell'effettuazione di adempimenti automatizzati ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di
amministrativo-contabili e nelle informazioni istituzionali di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i Dati, nonché,
interesse dell'interessato.
se tecnicamente fattibile, di trasmetterli ad altro titolare senza
Impedimenti.
4. Natura del dati personali
L'interessato ha il diritto di proporre reclamo all'Autorità di
Costituiscono oggetto di trattamento i Suoi dati personali, inerenti controllo competente nello Stato membro in cui risiede
lo svolgimento del servizio da Lei richiesto.
abitualmente o lavora o dello Stato in cui si è verificata la
presunta violazione.
L'interessato ha il diritto di revocare il consenso prestato in
5. Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento
il conferirbento dei Suoi dati personali non ha natura obbligatoria, qualsiasi momento e di opporsi al trattamento dei Dati trattati per
ma l'eventuale rifiuto potrebbe rendere impossibile o le medesime finalità. Resta ferma la possibilità per l'interessato
che preferisca essere contattato per la suddetta finalità
estremamente difficoitoso l'erogazione dei servizi da Lei richiesti.
esclusivamente tramite modalità tradizionali di manifestare la sua
opposizione solo alla ricezione di comunicazioni attraverso
6. Ambito di comunicazione e diffusione dei dati
modalità automatizzate.
I Suoi dati potranno 'essere comunicati a:
tutti i soggetti cui la facoltà di accesso a tali dati è
Per il trattamento dei dati personali
riconosciuta in forza di provvedimenti normativi;
o Nego il consenso
ai nostri collaboratori e volontari nell'ambito delle relative o Presto ìl consenso
e
mansioni;
2. Modalità del trattamento
in relazione alle indicate finalità í Suoi dati sono oggetto di
trattamento informatico e cartaceo. Le operazioni di trattamento
sono attuate in modo da garantire la sicurezza logica, fisica e fa
riservatezza dei Suoi dati personali.

PRESA VISIONE DELL'INFORMATIVA
Con la presa visione della presente, dichiaro di aver ricevuto e preso visione dell'informativa Privacy.
/
/
Firma

