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Zentrum zur Dokumentation
für Naturheilverfahren EO
reg. am 23.01.2020
IBAN
IT77 Q058 5611 6020
5157 2688 834

AUFNAHMEGESUCH entsprechend dem europäischen Datenschutz
DOMANDA DI ISCRIZIONE conforme al regolamento europeo
2016/679
Familienname
Name
Cognome
_____________________________ Nome __________________________
geboren in
am
nata/o a
_______________________________ il
____________________________
wohnhaft in
residente a __________________________

Straße Nr.
Via N.
____________________

Telefon privat
Telefon Arbeit
telefono privato ____________________________ telefono lavoro ___________________
Handy
E-Mail
cellulare _________________________________ E-mail __________________________

ersucht um Einschreibung als Mitglied im Verein ZDN Zentrum zur Dokumentation für
Naturheilverfahren EO
fa domanda di essere iscritto come socio/a al Centro di documentazione terapie naturali –
organizzazione di volontariato ODV
und erklärt, die bestehenden Statuten (http://www.zdn.info/files/ZDN_Statut.pdf), die
Bedingungen des Vereins und den Verhaltenskodex anzunehmen
e dichiara di accettare le norme di statuto, regolamento associativo e codice etico in vigore.

_________________ am / il ________________
(Ort-luogo)

(Datum-data)

(Leserliche Unterschrift-firma leggibile)

Informativa ai sensi dell’art.13 Reg. Europeo 2016/679, regolamento generale
sulla protezione dei dati
Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento europeo 2016/679, regolamento generale sulla protezione dei dati, Le forniamo le
seguenti informazioni:
1.

2.

Il titolare del trattamento dei dati personali è l’associazione ASAA con sede principale a Bolzano, email: info@asaa.it. Il
responsabile del trattamento dei dati personali è il Segretario, membro del Consiglio Direttivo dell’Associazione in indirizzo.
E’ possibile conoscere una versione aggiornata di questo documento e un elenco aggiornato dei responsabili, rivolgendosi
direttamente al titolare indicato sopra.
Il trattamento dei dati personali è finalizzato al perseguimento dei fini istituzionali, elencati nello statuto e del regolamento
associativo, nonché agli adempimenti di obblighi di legge o derivanti da incarico conferito all’interessato, nell’ambito delle
attività associative.

I dati da Lei forniti potranno essere comunicati a destinatari terzi, coinvolti nell’espletamento delle attività istituzionali, nonché
a categorie specifiche di destinatari terzi, ditte esterne di servizi. Altri soggetti potrebbero venire a conoscenza dei dati in
qualità di responsabili o incaricati del trattamento. In nessun caso i dati personali trattati sono oggetto di diffusione. A
richiesta, l’associazione titolare del trattamento mette a disposizione l’elenco aggiornato di codesti destinatari terzi o
categorie di destinatari.
4. In qualità di socio collaboratore lei può offrire supporto ad attività promozionali dell’associazione stessa, come ad esempio il
rapporto con altri soci, il rapporto con le istituzioni locali e simili. Svolgendo tale attività, lei potrà venire a conoscenza di dati
personali afferenti ad altri soci. Lei si impegna a mantenere riservati questi dati afferenti ad altri soci, o riferiti all’attività
associativa, custodendoli e controllandoli con la massima diligenza ed evitando di comunicarli a chicchessia, se non
nell’ambito di specifiche istruzioni che avrà ricevuto dal titolare del trattamento. Questo impegno di riservatezza resta in
vigore anche ove lei abbia cessato il suo rapporto con la scrivente associazione.
5. Ove i suoi dati personali debbano essere trasferiti in un paese terzo o a un’organizzazione internazionale, tale trasferimento
avverrà solo in presenza di decisione di adeguatezza presa dalla commissione europea; in ogni altro caso il trasferimento
potrà avvenire solo dietro sua specifica autorizzazione.
6. I dati personali da Lei forniti o acquisiti nell’ambito dell’attività istituzionale saranno oggetto di trattamento improntato ai
principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. In tale contesto, la informiamo
che i suoi dati personali saranno conservati per la minima durata compatibile con la gestione del rapporto associativo.
7. Le ricordiamo che lei ha diritto, in quanto interessato al trattamento, di chiedere al titolare l’accesso ai suoi dati personali, la
rettifica, la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento o di opporsi al loro trattamento; Le ricordiamo inoltre il
suo diritto alla portabilità dei dati, ad esempio nei confronti di altra associazione con fini similari. I diritti di cui sopra sono
esplicitamente elencati nel regolamento europeo 2016/679, all’articolo 15-diritto di accesso dell’interessato; all’articolo 16diritto di rettifica; all’articolo 17 -diritto alla cancellazione (diritto all’oblio); all’articolo 18-diritto di limitazione di trattamento;
all’articolo 19-obbligo di notifica in caso di rettifica o cancellazione dei dati personali o limitazione del trattamento; articolo
20, il diritto alla portabilità dei dati; articolo 21-diritto di opposizione; la scrivente associazione è a disposizione per fornire
qualsiasi ulteriore informazione in merito.
8. Le ricordiamo il suo diritto di proporre reclamo all’autorità nazionale di controllo, garante per la protezione dei dati personali,
per risolvere qualunque contenzioso afferente alle modalità di trattamento dei suoi dati personali da parte della scrivente
associazione (articolo 77-diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo)
9. Le ricordiamo che i suoi dati potranno essere sottoposti ad un processo decisionale automatizzato, nonché ad altri processi
decisionali, intesi ad ottimizzare il suo rapporto con la associazione e con gli organi provinciali, associativi e sanitari, coinvolti
nella promozione delle attività associative.
10. Il titolare del trattamento si impegna a non trattare ulteriormente i suoi dati per finalità diverse da quelle per cui essi sono
stati raccolti. In caso, le verrà richiesta una specifica autorizzazione
11. La informiamo inoltre che, nel caso lei non accetti le modalità di trattamento illustrate nella presente informativa, non potrà
essere presa in considerazione la sua adesione a socio della scrivente associazione
3.

ACCETTO

NON ACCETTO

12. Le offriamo di seguito ulteriori informazioni circa alcune modalità di trattamento dei dati personali, che lei ha fornito
all’associazione, aggiuntive rispetto alle precedenti modalità di trattamento. Ove lei decida di non esprimere il
consenso a queste ulteriori modalità di trattamento, non viene in alcun modo pregiudicata la sua adesione alla
scrivente associazione.
13.

I suoi dati personali potranno essere usati per contattarla telefonicamente, via posta elettronica o posta convenzionale ai
fini di ottimizzare il supporto che lei è disponibile ad offrire alla associazione.
ACCETTO

NON ACCETTO

14. I suoi dati personali potranno essere usati per contattarla telefonicamente anche presso il suo posto di lavoro.
ACCETTO

NON ACCETTO

15. I dati personali comuni potranno essere utilizzati anche ai fini di invio di materiale informativo sull’attività dell’associazione e
su manifestazioni o eventi correlati, di circolari per assemblee e del giornalino/rivista sociale.
ACCETTO

NON ACCETTO

16. I suoi dati anagrafici (solo nome e cognome e associazione di appartenenza), i nominativi di soci benemeriti e le foto relative
a eventi o manifestazioni, di natura pubblica, cui lei ha partecipato, potranno essere comunicati a terzi e usati per
pubblicazioni su giornali o riviste o altri organi di informazione radiotelevisivi ed a stampa.
ACCETTO

NON ACCETTO

_________________ am / il ________________
(Ort-luogo)

(Datum-data)

(Leserliche Unterschrift-firma leggibile)

