ISCRIZIONE SOCIO 2022
Cognome: __________________________________________________
Nome: _____________________________________________________
Luogo e data di nascita: _______________________________________
Codice Fiscale: _______________________________________________
Via/Piazza ____________________________________________________________________ N° ______
C.A.P. _______________ Località _______________________________________________ Prov. ______
Tel.: _______________________________________ Cell.: ______________________________________
Mail: __________________________________________________________________________________
PER I NUOVI SOCI:
Presentato/a dai Soci: _____________________________ e _______________________________
Dichiaro di conoscere lo statuto dell’Associazione “Letteratura e dintorni” e mi impegno a
rispettare le disposizioni statutarie, le deliberazioni degli organi sociali e le disposizioni previste dai
Regolamenti interni dell’Associazione.
Autorizzo il trattamento dei dati personali in base all’artt. 13-14 del Regolamento UE 2016/679.
Autorizzo

Non autorizzo

al trattamento delle mie immagini o video, per le finalità e nei limiti
indicati dalla menzionata informativa.

Il rifiuto al trattamento delle immagini o video non pregiudicherà la prosecuzione del rapporto tra le
parti. Il conferimento è facoltativo.
Data: _______________________ Firma: ____________________________________________________
TIPOLOGIA DI ADESIONE:
☐ SOCIO ORDINARIO:
☐ versamento unico (100€)
☐ versamento rateizzato (quota minima

annuale di 25€ per massimo 5 anni)

☐ SOCIO BENEMERITO
☐ SOCIO ONORARIO

Quota di iscrizione versata: ______________ €

MODALITÀ DI PAGAMENTO:
☐ Bonifico intestato all’Associazione “Letteratura e dintorni” indicando: nome e cognome,
Causale: “Iscrizione 2022” c/o Banca Tema – IBAN: IT17D0885114302000000210190
☐ Consegna in contanti direttamente alla Tesoriera o al Presidente

Puoi consegnare la scheda stampata e firmata alla Segretaria o inviarla scansionata via mail.
PER INFORMAZIONI PUOI CONTATTARE:
Presidente - Dianora Tinti: cell. 320 4398065, dianora.tinti@libero.it
Vicepresidente/Segretaria - Silvia Meconcelli: cell. 339 4678407, segreteria@letteraturaedintorni.it
Vicepresidente/Segretaria - Francesca Ciardiello: cell. 333 4665056, francy.ciardiarello@gmail.com
Tesoriera – Lorella Santori: cell. 333 1317394, lorella.gr@libero.it
Comunicazione ed Eventi - Deborah Coron: cell 348 0383686, deborah.coron@gmail.com
Comunicazione ed Eventi - Milena Cazzola: cell 347 6037292, emily@emilyhunterbooks.com

Informativa sul trattamento dei dati personali
(Artt. 13-14 Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali - “GDPR”)

Gentile Socio,
In conformità con i requisiti posti dal Regolamento UE 2016/679, il Titolare del trattamento (Associazione Letteratura e Dintorni), al
fine di attivare e gestire il rapporto di lavoro intercorrente tra le parti, La informa su quali siano le finalità e le modalità del
trattamento dei dati personali ed eventualmente giudiziari e/o sensibili raccolti, l’ambito di comunicazione e diffusione, oltre alla
natura del loro conferimento.

❖ Fonte e tipologia di dati personali
I dati personali sono raccolti direttamente presso l’interessato. Per dati personali si intende i dati oggetto del trattamento relativi
alla Sua persona, in possesso del Titolare del trattamento o che verranno richiesti in seguito o comunicati da terze parti, nello
specifico: i dati identificativi o di contatto comuni (nome, cognome, indirizzo, telefono, mail, coordinate bancarie,…)

❖ Finalità del trattamento
I dati personali sono raccolti e trattati per le seguenti finalità di servizio: lo svolgimento delle attività amministrative, contabili e
fiscali correlate al rapporto in essere; l’invio di comunicazioni strettamente connesse all’oggetto del rapporto di lavoro. La
pubblicazione su social network, documentazione interna o eventuale documentazione aziendale delle Sue immagini (foto) in
occasione di necessità organizzative aziendali e/o attività di particolare interesse quali, feste, manifestazioni ed eventi Inoltre ne
autorizza la conservazione negli archivi informatici, prendendo atto che la finalità di tale trattamento è di carattere pubblicitario
e/o promozionale. L’autorizzazione all’utilizzo delle immagini è da considerarsi in forma gratuita e nessuna pretesa potrà essere
richiesta in futuro, senza limiti di tempo, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 codice civile e degli artt. 96 e 97 della legge 22.4.1941,
n. 633, “Legge sul diritto d’autore”. L’uso delle immagini in contesti che pregiudichino la dignità personale ed il decoro è
assolutamente vietato

❖ Modalità di trattamento e periodo di conservazione dei dati
I trattamenti, effettuati con mezzi cartacei ed informatici, sono improntati ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela
della sua riservatezza e dei suoi diritti, garantendo adeguate misure minime di sicurezza. Non è prevista nessuna profilazione dei
dati dell’interessato. I dati personali che la riguardano e quelli eventualmente riferiti ai suoi familiari/conviventi, acquisti all’inizio
e nel corso del rapporto di lavoro, saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i
quali sono stati raccolti e trattati; in ogni caso verranno conservati per massimo 10 anni dalla cessazione del rapporto di lavoro,
per l’espletamento degli obblighi di legge. I dati personali il cui trattamento è basato sul consenso saranno conservati fino a
quando non interverrà la revoca del consenso da parte Vostra, liberamente esercitabile in ogni momento; in assenza di revoca
verranno conservati per massimo 10 anni dalla cessazione del rapporto di lavoro. A seguito della revoca del consenso, o al termine
massimo di conservazione, tali dati personali verranno automaticamente cancellati, ovvero resi anonimi in modo permanente e
non reversibile.

❖ Categorie di destinatari dei dati ed obbligo di riservatezza
I Suoi dati potranno essere conosciuti dai nostri dipendenti/collaboratori autorizzati al trattamento e/o da società o professionisti
di nostra fiducia che svolgono per nostro conto, previa nomina ed accordo di riservatezza, in qualità di responsabili del
trattamento, alcune attività tecniche ed organizzative, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: servizi amministrativi,
contabili e fiscali, consulenza ed assistenza legale, consulenza del lavoro, consulenza ed assistenza informatica come fornitura o
assistenza di tecnologie informatiche. I suoi dati potranno essere inoltre comunicati alle seguenti categorie di soggetti:
amministrazioni pubbliche (Agenzia delle Entrate, INPS, INAIL,...) per l’adempimento di obblighi di legge; assicurazioni; consulente
sicurezza e medico competente in materia di salute e sicurezza sul lavoro; banche per il pagamento delle retribuzioni; associazioni
di categoria a cui aderisce o potrebbe aderire la nostra società e organizzazioni sindacali di appartenenza del lavoratore.
I suoi dati non saranno soggetti a diffusione. Nell’ambito del trattamento effettuato i suoi dati potrebbero essere trasferiti verso
paesi terzi in conseguenza dell’utilizzo di risorse di cloud computing a fini di archiviazione e conservazione dei dati. In tali casi i
suoi dati saranno protetti mediante l’utilizzo di tecniche di criptazione, pseudonimizzazione o cifratura. In nessun altro caso è
previsto il trattamento dati extra-UE.

❖ Diritti dell’interessato
Secondo gli Artt. da 15 a 22 e dall’art. 13, il GDPR in ogni momento le garantisce i seguenti diritti: a) di accesso ai dati personali
ed a tutte le informazioni inerenti i trattamenti di dati personali che la riguardano; (Art. 15) b) di ottenere la rettifica dei dati
personali inesatti; (Art. 16) c) di ottenere la cancellazione dei dati personali laddove ne ricorrano i presupposti; (Art. 17)
d) di ottenere la limitazione del trattamento qualora ne ricorrano i presupposti; (Art. 18) e) ricevere in un formato strutturato,
di uso comune e leggibile da un dispositivo automatico i dati personali che la riguardano; nel caso di esercizio di tale diritto sarà
sua facoltà chiedere che il titolare del trattamento trasmetta i suddetti dati direttamente ad un altro titolare del trattamento;
(Art. 20 – Portabilità dei dati) f) di opporsi al trattamento dei dati personali che la riguardano; (Art. 21) g) di revocare il consenso
in qualsiasi momento qualora sia la base giuridica del trattamento; in tal caso tutte le attività compiute prima della revoca
rimarranno valide ed efficaci; h) di proporre reclamo all’autorità garante per la protezione dei dati personali per la tutela dei suoi
dati personali e dei suoi diritti. Le richieste di esercizio dei Suoi diritti previsti dal GDPR ed eventuali revoche del consenso prestato
potranno essere rivolte tramite mail al Titolare del trattamento in qualsiasi momento, senza pregiudicare la liceità del
trattamento. Al titolare potrà essere inoltre richiesta qualsiasi ulteriore informazione.

❖ Titolare del trattamento: Il titolare del trattamento è Associazione Letteratura e Dintorni, C.F. 92091630530, Via Gino
Bartali n. 14 – 58100 Grosseto (GR), Tel. 3204398065; mail: segreteria@letteraturaedintorni.it. La lista aggiornata dei responsabili al trattamento potrà essere consultata presentando richiesta scritta al Titolare del trattamento sopra citato.

