SCHEDA ASSOCIATIVA
Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________
(nome e cognome leggibili)
nato/a a _________________________________________________________ il _____________________
Residente a _______________________________________________________ CAP__________________
Via ____________________________________________________________________________________
Telefono ________________________________________________________________________________
Email __________________________________________________________________________________
Codice Fiscale ___________________________________________________________________________
dichiara di aver preso visione e di accettare lo Statuto di Codesta Associazione e si impegna a osservare gli
eventuali regolamenti e delibere adottati dagli organi dell'Associazione
CHIEDE
l’ammissione in qualità di socio all’Associazione A.R.A.D. A.p.s. Associazione di Ricerca e Assistenza
delle Demenze.
Motivo della richiesta:
 Solidarietà
 Interesse professionale
 Eventuale sostegno a familiare:
Nome: _____________________________ Cognome __________________________________________
Grado di parentela ____________________ Residente__________________________________________
Via __________________________________________________________________________________
Nato a _______________________________________________

il _________________________

Codice Fiscale ___________________________________________________________________________

Firma_________________________
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Informativa sul trattamento dei dati personali
Nella seguente informativa, resa ai sensi degli artt. 13 e 14 GDPR e del D.Lgs n. 196/2003, così come aggiornato dal
D.Lgs n. 101/2018, secondo i principi di liceità, correttezza e trasparenza, vengono descritte le operazioni effettuate sui
dati personali dei Soci di ARAD Onlus e dei soggetti a questi collegati (famigliari).

Titolare e finalità di trattamento
Il Titolare del trattamento è: ARAD Onlus, nella figura del proprio Legale Rappresentante e Presidente pro tempore,
Viale Roma n. 21, 40139 – Bologna, Cod. Fisc. 92024710375, e-mail info@aradbo.org. Il Titolare tratterà i dati personali
per le seguenti finalità:

•

Iscrizione ad ARAD Onlus

L’Associazione tratterà i dati personali dell’interessato per consentirne l’iscrizione ad ARAD e la possibilità di usufruire
dell’assistenza e delle attività offerti dall’Associazione in osservanza degli obblighi statutari e delle finalità istituzionali. I
dati personali verranno inoltre trattati per comunicazioni organizzative ed informative inerenti la partecipazione a corsi
formativi nonché per garantire la gestione e l’erogazione dei servizi assistenziali richiesti. Per tale finalità, i dati
personali potranno essere trattati per adempiere ad obblighi di legge a cui soggiace il Titolare. La base giuridica per il
trattamento dei dati personali dell’interessato è l’esecuzione di misure precontrattuali adottate a richiesta
dell’interessato ovvero l’esecuzione del contratto di cui l’interessato è parte in ottemperanza agli obblighi stabiliti dallo
statuto di ARAD. Il conferimento dei dati per tale finalità è facoltativo. Tuttavia, il rifiuto, mancato, parziale e/o inesatto
conferimento dei dati personali comporterà l’impossibilità per ARAD di fornire quanto richiesto dall’interessato. I dati
verranno trattati fino al raggiungimento della menzionata finalità e per almeno 2 anni dal momento del versamento
dell’ultima quota associativa. I dati personali potrebbero essere conservati per un periodo superiore in caso di richiesta
dell’Interessato, per particolari esigenze specifiche di quest’ultimo ovvero per adempiere agli obblighi di legge cui è
soggetto il Titolare.

•

Iscrizione alla newsletter

Previo consenso dell’interessato, il Titolare utilizzerà l’indirizzo e-mail dell’interessato per l’invio di comunicazioni
informative inerenti ai progetti, alle attività, iniziative ed incontri formativi organizzati dall’Associazione. La base giudica
che legittima il presente trattamento è il consenso dell’interessato. I dati, in relazione alla finalità per cui sono trattati,
verranno conservati sino alla revoca del consenso esercitabile in qualsiasi momento da parte dell’interessato.

Categorie di soggetti a cui i dati possono essere comunicati (Destinatari)
I soggetti a cui ARAD può comunicare i dati agiscono in qualità di Responsabili del trattamento dei dati personali
designati mediante specifico contratto o in qualità di autonomi titolari del trattamento dei dati personali. I dati
personali raccolti non verranno diffusi, trasferiti e/o ceduti a terzi, a Paesi terzi ovvero ad Organizzazioni internazionali.
I dati potranno essere comunicati, al solo scopo di perseguire le menzionate finalità di trattamento, alle seguenti
categorie di Destinatari: Società e/o Professionisti esterni per adempiere a specifici obblighi imposti al Titolare dalla
normativa vigente o per l’erogazione dei servizi assistenziali dell’Associazione.

Fonte dei dati personali dei Soggetti Collegati:
In caso di trattamento di dati personali di persone famigliari dell’interessato, la fonte da cui hanno origine i dati è
l’Interessato che richiede l’iscrizione ad ARAD Onlus. I dati personali del famigliare dell’interessato verranno trattati per
finalità istituzionali e per fornire un servizio assistenziale dedicato alle esigenze specifiche del famigliare dell’interessato
per il tempo necessario al raggiungimento delle menzionate finalità e sino a quando l’interessato sarà socio
dell’Associazione.

Modalità di trattamento dei dati
I dati raccolti saranno trattati e conservati, tramite modalità cartacee e/o digitali, presso la sede legale del Titolare e
unicamente da personale autorizzato del trattamento, preventivamente istruito, per il tempo necessario a conseguire
gli scopi per cui sono stati raccolti e non oltre l’indicato periodo di conservazione. Specifiche misure tecniche di
sicurezza sono osservate dal Titolare per prevenire la perdita, diffusione, l’uso illecito o non corretto ovvero l’accesso
non autorizzato dei dati.
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Diritti degli Interessati
Ai sensi di quanto previsto dagli artt. 15-22 Regolamento UE 2016/679 i soggetti a cui si riferiscono i dati personali
hanno il diritto, in qualunque momento, di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei medesimi dati e di
conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la
rettificazione. Gli interessati hanno altresì il diritto di chiedere, nei casi previsti, la cancellazione, la limitazione del
trattamento, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. L’interessato ha infine il diritto di
proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell’art. 141 D.lgs n. 196 del 2003 e art. 77 Reg.
UE 2016/679.
Per l’esercizio dei propri diritti, l’interessato potrà rivolgersi all’indirizzo email: info@aradbo.org

Richiesta del consenso
Il sottoscritto, ________________________________________ (nome e cognome), ai sensi dell’art. 7 Reg. (UE)
2016/679, dichiara di aver preso visione della su estesa informativa ed in relazione a:
-

Iscrizione alla newsletter di ARAD Onlus
Presta il consenso:

Luogo e data ___________________
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