CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Preso atto dell’attività svolta dalla CAPIT Molise, secondo quanto definito dallo statuto regolarmente registrato
presso l’ufficio delle Entrate, e dalla necessità del trattamento dei soli dati anagrafici personali necessari per l’appartenenza
alla associazione come soci, ai sensi e per gli effetti del nuovo regolamento europeo sulla privacy Ue 2016/679 GDPR
(General Data Protection Regulation) (ex Dlgs 196/2003), e nuove modifiche,

ACCONSENTO
al trattamento dei dati personali, alla comunicazione degli stessi, come notifica del Garante, che mi riguardano, per
gestirli ai fini di archiviazione e contabili, di adottare le misure di sicurezza nelle modalità di gestione, nonché trattarli
per fini obbligatori per legge.
Firma

I dati saranno utilizzati obbligatoriamente per legge e norme del GDPR ai fini necessari per:
 tesseramento: (la legge prevede che tutti coloro che vogliono essere soci debbano lasciare i propri dati personali
al fine di un archivio necessario per l’individuazione di socio);
 detti dati saranno custoditi in modo tale di non essere traslati a terzi;
 ci sono accordi con la sede nazionale sulla raccolta dati e sulla loro protezione;
 saranno trattati solo i dati che saranno rilasciati al momento del tesseramento.
Nel caso in cui la prestazione richiesta imponesse il trattamento di dati ulteriori, il socio riceverà prima apposita
informativa e gli sarà richiesto di prestare apposito consenso. La conservazione dei dati, oltre lo scadere del periodo
associativo (31 dicembre), sarà protratta per altri 6 anni in qualità di socio moroso.

______ ACCONSENTO
(inserire la parola NON qualora l’interessato non intenda dare il proprio consenso per le finalità di cui sotto)

al trattamento dei dati personali, comuni, che mi riguardano, per :






messaggi istituzionali, nonché accessori, all’attività svolta dalla CAPIT Molise;
invio informazioni tramite via email dichiarata, sms, contatto telefonico;
alla pubblicazione di foto sul sito od in bacheca per attività svolta dalla CAPIT Molise;
alla comunicazione, degli stessi dati alle categorie di soggetti, che per le loro competenze e rapporti con la CAPIT
devono gestirli ai fini di archiviazione e contabili;
per iniziative turistiche e culturali con operatori che abbiano la protezione dei dati presso un Garante.

Luogo e data_____________________
Firma

Se non si acconsente alla gestione dei dati in forma istituzionale riservata per la sola archiviazione come socio (nome,
cognome, indirizzo, nazionalità, provincia e comune di residenza, telefono fisso e/o mobile, codice fiscale, indirizzo/i email, copia del documento di identità), non si può accettare l’iscrizione alla associazione CAPIT Molise.

