Richiesta di associazione a

Il / la sottoscritt__
Nome (*): ________________________ Cognome (*): ___________________________
Nick Name (***): _________________________ E-mail (*): ________________________
Indirizzo (*): __________________________________________________ n°: ________
Città (**): _____________________ CAP: _________ Provincia (**): ________________
Data di nascita (GG/MM/AAAA) (*): ___/___/______ Telefono: _____________________
chiede di essere ammesso(a) in qualità di socio ne “La Tana dei Goblin Reggio Emilia“.
Dichiara inoltre di essere a conoscenza ed accettare che i dati contenuti nella presente
domanda siano inoltrati automaticamente all’associazione “La Tana dei Goblin”, di cui “La
Tana dei Goblin Reggio Emilia” è affiliata, al fine di ottenere in essa il godimento dei
privilegi e dei vantaggi derivanti dall’essere sostenitore de “La Tana dei Goblin”.

Data: ______________

Firma: ________________

Note:
(*)

Dato obbligatorio (data di nascita: sono valide solo le richieste di maggiorenni alla data della richiesta).

(**) Dato obbligatorio che sarà inoltre reso pubblico sul sito Internet dell’associazione La Tana dei Goblin e
in ogni altra comunicazione pubblica e privata de La Tana dei Goblin e La Tana dei Goblin Reggio
Emilia.
(***) Dato obbligatorio come da nota precedente. Inoltre, per chi è già utente del sito internet
dell’associazione, indicare lo stesso Nickname usato per la registrazione; per gli altri, usare questo
Nickname quando si registreranno al sito.

Sezione Riservata all’Associazione
Visto a supporto della candidatura (all’atto della presentazione): __________________________________



Candidatura approvata

Matricola attribuita: _____________________________

 Candidatura non approvata

Seduta del consiglio del: ______/______/____________
Firma del Presidente/Segretario: ___________________

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Associazione Culturale “TdG - La Tana dei Goblin”
ai sensi del Regolamento dell’Unione 679/2016 (di seguito GDPR), del D.Lgs. 196/2003 come novellato dal D.Lgs 101/2018 ed in relazione ai dati di cui l'
Associazione Culturale - "TdG - La Tana dei Goblin” C.F./P.IVA: 12082231007 - Via Arbia 27, 00199 Roma, di seguito per brevità “TDG” entrerà in
possesso, le comunichiamo che i suoi dati personali sono oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e dei principi di
responsabilizzazione, protezione, liceità, minimizzazione e trasparenza a cui la “TDG” è tenuta.
1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO
è la “TDG” con sede in Via Arbia 27, 00199 Roma nella persona del Presidente e legale rappresentante pro-tempore, consiglio@goblins.net
2 REFERENTI INTERNI DEL TRATTAMENTO
sono i presidenti pro-tempore delle affiliate territoriali di riferimento, che trattano i dati personali per conto del titolare in conformità alla designazione ed
autorizzazione del Titolare e nel rispetto dei compiti e delle funzioni dallo stesso attribuite.
3. FINALITA’ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
Il trattamento è finalizzato al perseguimento degli scopi dell’attività della “TDG”, come previsti dallo statuto pubblicato sul sito web (www.goblins.net) e
depositato presso la sede di Via Arbia 27, 00199 Roma e, con riguardo alle affiliate territoriali, dallo statuto della sezione di appartenenza di ciascun
associato. Con riguardo agli associati, l’adesione alla TDG ed il consenso costituiscono la base giuridica del trattamento. I dati personali vengono trattati
anche per finalità amministrative e contabili, per adempiere agli obblighi di legge, nonché per l’accertamento, l’esercizio e la difesa dei diritti in sede
giudiziaria. I dati da te spontaneamente forniti verranno trattati, nei limiti della normativa sulla privacy, strettamente in ossequio all'oggetto sociale, come da
statuto dell’Associazione.
Il trattamento sarà effettuato attraverso modalità cartacee e/o informatizzate.
4. CATEGORIE DI DATI TRATTATI
I dati personali trattati dalla TDG sono i seguenti: nome e cognome, codice fiscale, indirizzo, numero di telefono, cellulare (se comunicato), e-mail, nonché con riguardo alla navigazione sul sito- password di accesso all’area riservata e dati necessari alla navigazione e al funzionamento dei sistemi informatici, in
conformità ai protocolli di comunicazione di Internet, relativi all’indirizzo IP o ai nomi a dominio del computer e simili. Il trattamento dei
dati indicati è funzionale e necessario ai fini dello svolgimento delle attività e dei servizi di cui ai punti 3 e 5. Il diniego dell’interessato al trattamento
impedisce alla TDG il perseguimento delle finalità indicate al punto 3 e l’offerta dei servizi e delle funzioni di cui al punto 5. Il conferimento dei dati relativi a
nome, cognome, indirizzo, codice fiscale è obbligatorio, al fine di poterti identificare correttamente e di permetterti di partecipare alla comunità
dell’Associazione La Tana dei Goblin e l'eventuale rifiuto a fornire tali dati potrebbe comportare la mancata o parziale esecuzione di quanto previsto
dall’Associazione La Tana dei Goblin e dalle sue attività; il conferimento dei dati relativi al recapito telefonico è facoltativo ed ha lo scopo di permettere
all’Associazione di contattarti in caso di necessità, anche alla luce del principio espresso al punto 5
5. AMBITO DI COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE
I dati di cui al precedente punto 4 sono presenti nel sito web (www.goblins.net), nell’area riservata ai soci Al di fuori di questi ambiti, non saranno oggetto di
diffusione né di comunicazione a terzi, se non previo esplicito consenso dell’interessato. Ti informiamo che i dati personali idonei a rivelare l'origine
razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a
carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, sono dati sensibili. Tali dati,
qualora da te spontaneamente comunicati, non saranno oggetto di trattamento se non previo tuo espresso consenso scritto;
I dati potranno essere comunicati, previo il tuo consenso, ad altri soggetti (enti o associazioni) che condividono le finalità previste dallo Statuto de La Tana
dei Goblin .
6. MODALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI
I dati personali sono trattati a mezzo di archivi cartacei ed informatici, principalmente attraverso mezzi elettronici e
automatizzati, con modalità necessarie a far fronte alle finalità, ai servizi e alle funzioni sopra indicati. I Soci che si iscrivono a “La Tana dei Goblin” sono
responsabili della correttezza delle informazioni inserite in questo modulo di registrazione e dei dati successivamente immessi relativamente al proprio
account su www.goblins.net, considerando che le informazioni contrassegnate con “**” saranno messe a disposizione per essere viste dagli altri iscritti ed
utenti. Il Consiglio de La Tana dei Goblin e gli amministratori del sito ed i moderatori dei forum non possono essere ritenuti responsabili dell'uso che gli
utenti faranno dei dati volontariamente inseriti all’atto della registrazione o in qualsiasi altra forma attraverso il sito (forum, articoli, recensioni, etc…).
In particolare, l'utente è tenuto a fornire un proprio indirizzo di e-mail valido e funzionante, aggiornandolo tempestivamente in caso di variazioni, allo scopo
di consentire eventuali contatti diretti da parte del Consiglio de La Tana dei Goblin e degli amministratori/moderatori del sito. Tale indirizzo potrà
eventualmente essere reso non visibile ad altri utenti agendo dal pannello del proprio account.
7. CONSERVAZIONE DEI DATI
Nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione, i dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario al
conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati, fino alla revoca del consenso e per il tempo occorrente all’adempimento degli obblighi di
legge, amministrativi, fiscali e contabili, comunque non oltre 10 anni dal venir meno della condizione di associato. I dati sono custoditi e controllati con
l’adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, in modo da evitare o comunque ridurre al minimo il rischio di divulgazione, distruzione o perdita,
anche accidentali o di accesso non autorizzato. La TDG tuttavia declina ogni responsabilità nel caso in cui distruzione, perdita o accesso non autorizzato,
dipenda dalle apparecchiature e/o da fatto degli utenti.
8. DIRITTI DELL’INTERESSATO
In ogni momento l’interessato potrà esercitare nei confronti del titolare del trattamento i seguenti diritti:
- accesso, rettifica, cancellazione, limitazione ed opposizione al trattamento dei propri dati;
- portabilità (vale a dire trasmissione dei dati in formato strutturato di uso comune e leggibile da dispositivo automatico per la trasmissione ad altro titolare);
- revoca del consenso, senza pregiudizio per la liceità del trattamento basato sul consenso prestato prima della revoca;
- proposizione di reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali ( www.garanteprivacy.it ).
Per esercitare i suelencati diritti dovrà inviare una comunicazione scritta all’indirizzo consiglio@goblins.net: o a mezzo lettera raccomandata a/r alla sede
della TDG in Via Arbia 27, 00199 Roma.
Tanto premesso, presa visione di tutto quanto anzi e alla luce dell’informativa ricevuta, il /la sottoscritto/a
presta il consenso al trattamento dei propri dati personali, inclusi quelli considerati particolari, secondo le modalità e nei limiti di cui alla presente
informativa
nega il consenso al trattamento dei propri dati personali.

luogo e data ……………………………………………………………………………………………………………………………..

firma ……………………………………………………………………………………………………………………………………...

