ASSOCIAZIONE
ORNITOLOGICA LATINA
Scheda Iscrizione anno 2022
Il sottoscritto ________________________________________________ , dichiara di aver letto e di accettare
integralmente lo Statuto sociale pertanto chiede di essere iscritto all’Associazione
Ornitologica Latina per l'anno 2022.

Cognome:

Nome:

Codice fiscale:

Data di nascita:

Luogo di nascita:

Prov.

Indirizzo:
(via/piazza)
Città:

Civico
Prov.

E-Mail :

Telefono:

CAP
R.A.O.L.
(rinnovo)

Il socio a conoscenza dello Statuto è tenuto a segnalare al comitato direttivo eventuali condanne o
imputazioni per reati di bracconaggio o di detenzione illegale fauna autoctona. Qualora non li
dichiarasse decade automaticamente dalla posizione di socio senza alcun diritto di rimborso.

Quota socio ordinario € 50,00 (barrare con una x)
Specie Allevate:

Data

Firma

__________________________
email: aolatina257@gmail.com

________________________________
web: www.aolatina.it

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo 679/2016 e Consenso

1.

2.

3.

4.
5.

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo (UE) 2016/679 (di seguito GDPR), e in relazione ai dati personali di cui l’Associazione entrerà nella disponibilità con
l’affidamento della richiesta di iscrizione, Le comunichiamo quanto segue:
Titolare del trattamento e responsabile della protezione dei dati personali
Titolare del trattamento è l’Associazione Ornitologica Latina C.F: 80011580596 con sede in Via Fratelli bandiera n. 19 - 04100 Latina.
Il Titolare può essere contattato mediante email all'indirizzo: aolatina257@gmail.com oppure lorenzoleone10@yahoo.it – oppure via telefonica: 3393772602
Finalità del trattamento dei dati
Il trattamento è finalizzato alla iscrizione all’Associazione ed alla FOI nonché all’ordine degli anelli inamovibili.
I dati personali potranno essere trattati a mezzo sia di archivi cartacei che informatici (ivi compresi dispositivi portatili) e trattati con modalità strettamente necessarie a
far fronte alle finalità sopra indicate.
Conservazione dei dati
I Suoi dati personali, oggetto di trattamento per le finalità sopra indicate, saranno conservati per il periodo di durata dell’iscrizione e, successivamente, per il tempo in
cui l’Associazione sia soggetto a obblighi di conservazione per finalità fiscali o per altre finalità previsti, da norme di legge o regolamento.
Comunicazione dei dati
I Suoi dati personali potranno essere comunicati a:
FOI
Ditta incaricata alla realizzazione degli anelli inamovibili
AUTORITÀ giudiziarie o amministrative, per l’adempimento degli obblighi di legge.
Profilazione e Diffusione dei dati
I Suoi dati personali non sono soggetti a diffusione né ad alcun processo decisionale interamente automatizzato, ivi compresa la profilazione.
Diritti dell’interessato
Tra i diritti a Lei riconosciuti dal GDPR 679/2016 rientrano quelli di:

•

Chiedere all’Associazione l'accesso ai Suoi dati personali ed alle informazioni relative agli stessi ex art.15 del regolamento GDPR; la rettifica dei dati inesatti o
l'integrazione di quelli incompleti;

•

La cancellazione dei dati personali che La riguardano (al verificarsi di una delle condizioni indicate nell'art. 17, paragrafo 1 del GDPR (diritto all’Oblio) e nel rispetto
delle eccezioni previste nel paragrafo 3 dello stesso articolo); la limitazione del trattamento dei Suoi dati personali (al ricorrere di una delle ipotesi indicate nell'art. 18,
paragrafo 1 del GDPR);

•

Opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei Suoi dati personali al ricorrere di situazioni particolari che La riguardano;

•

Revocare il consenso in qualsiasi momento, limitatamente alle ipotesi in cui il trattamento sia basato sul Suo consenso per una o più specifiche finalità e riguardi dati
personali comuni (ad esempio data e luogo di nascita o luogo di residenza), oppure particolari categorie di dati (ad esempio dati che rivelano la Sua origine razziale, le
Sue opinioni politiche, le Sue convinzioni religiose, lo stato di salute o la vita sessuale). Il trattamento basato sul consenso ed effettuato antecedentemente alla revoca
dello stesso conserva, comunque, la sua liceità;

•
6.

Proporre reclamo a un'autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati personali – www.garanteprivacy.it).
Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è:
Associazione Ornitologica Latina C.F: 80011580596 con sede in Via Fratelli bandiera n. 19 - 04100 Latina. Il Titolare può essere contattato mediante email
all'indirizzo aolatina257@gmail.com oppure lorenzoleone10@yahoo.it .
Responsabile del trattamento
Sig. Franco Di Cicco (Presidente dell’Associazione)
Il sottoscritto_________________________________, nato a ___________________(_____) il _____________, c.f.:_______________________________, residente
in _____________________alla Via __________________________________ n._____, acconsente a che l’Associazione ponga in essere le attività sopra descritte per
le quali il consenso rappresenti la base giuridica del trattamento e, per tale motivo,
□ Presta il consenso
□ Nega il consenso
(NB la casella NON deve essere pre-flaggata e si deve tenere traccia sia dei moduli che della prestazione del consenso stesso).

Latina, lì ____________________

____________________________
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