Spett.le
Consiglio Direttivo
“NewGeneration Val di Fiemme”
P.zza Scopoli 9 – 38033 Cavalese (TN)

DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO
Il/La sottoscritto/a
Cognome

NDG

Nome

Luogo di nascita

Data di nascita

Indirizzo di residenza

n.

Comune di residenza
Cell.

CAP

Provincia

E-mail

Codice fiscale
chiede di essere ammesso/a quale socio dell’Associazione "New Generation Val di Fiemme". A tal
fine dichiara quanto segue:
• di essere Socio della Val di Fiemme Cassa Rurale;
• di avere tra i 18 e 35 anni;
• di impegnarsi a rispettare incondizionatamente le disposizioni statutarie vigenti e le delibere degli
organi sociali validamente costituiti;
• di conoscere e accettare lo statuto sociale;
• di aver ricevuto copia della informativa privacy ai sensi dell’art.13 del regolamento (UE) 679/2016;
• di delegare esplicitamente l’Associazione alla consegna della presente domanda di ammissione socio
a Val di Fiemme Cassa Rurale per la validazione dei dati.
Luogo e data

Firma

Alla presente si allega:
Informativa ai sensi dell’art.13 del Regolamento UE 679/2016

Parte riservata all’Associazione
Ammesso

Non ammesso

Delibera del Consiglio Direttivo n.

del

Iscritto nel Libro soci il

al n.
Firma del Presidente

Ricorda di compilare, stampare, firmare i documenti e di:
a) consegnare i documenti alla filiale Val di Fiemme Cassa Rurale oppure
b) inviare i documenti scansionati e leggibili all’email info@newgenerationfiemme.com
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Consenso dell’Interessato al trattamento dei dati personali comuni identificativi
Il Titolare del trattamento (di seguito “Titolare”) è l’Associazione “New Generation Val di” con sede legale in
Cavalese (TN), Piazza Scopoli 9, CAP 38033, C.F. 91016740226.
I Suoi dati verranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente nel rispetto delle finalità per le quali
esprime il Suo consenso e per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali
essi sono stati raccolti e trattati. Lei ha diritto di richiedere in qualsiasi momento la cancellazione, la rettifica
dei suoi dati e/o la limitazione al trattamento, oltre al diritto di ottenere una copia dei medesimi. È da
considerare lecito il trattamento dei Suoi dati effettuato fino alla manifestazione della sua revoca.
Il/la sottoscritto/a:
Nome

Cognome

Luogo di nascita

Data di nascita

Indirizzo di residenza

n.

Comune di residenza
Cell.

CAP

Provincia

E-mail

Codice fiscale
AUTORIZZA
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 7 del Regolamento UE N.679/2016 (di seguito “GDPR”), relativo alla
protezione delle persone fisiche in materia di trattamento di dati personali, e manifesta l’intenzione libera,
specifica, informata e inequivocabile di accettare, con la sottoscrizione del presente consenso, il trattamento
dei dati personali che lo riguardano per le seguenti finalità:
a) per la gestione del rapporto associativo (invio della corrispondenza, convocazione alle sedute degli
organi, procedure amministrative interne) e per l’organizzazione ed esecuzione del servizio;
b) per adempiere agli obblighi di legge (es. fiscali, assicurativi, ecc.) riferiti ai soci dell’Associazione;
c) per l’invio (tramite posta, posta elettronica, newsletter, numero di cellulare o altri mezzi informatici)
di comunicazioni legate all’attività e iniziative dell’Associazione con finalità non commerciali;
d) per la partecipazione dei soci a corsi, incontri e iniziative e per l’organizzazione e gestione dei corsi;
e) per analisi statistiche, anche in forma aggregata;
f) adempiere ad obblighi previsti da leggi, regolamenti, normativa comunitaria o da un ordine
dell’Autorità;
g) in relazione alle immagini/video, per la pubblicazione nel sito dell’Associazione, sui social network
dell’Associazione, su newsletter o su materiale cartaceo di promozione delle attività istituzionali
dell’Associazione previo esplicito consenso dell’Interessato.
Il presente consenso può essere in qualsiasi momento revocato con Sua espressa comunicazione:
- a mezzo di raccomandata A.R., inviata presso la sede legale dell’Associazione;
- a mezzo di comunicazione elettronica attraverso l’indirizzo mail dell’Associazione.
I dati da Lei forniti non verranno utilizzati per finalità diverse da quelle per le quali Lei ha espresso il presente
consenso, né ai fini di profilazione e/o di marketing diretto, né verranno ceduti a soggetti terzi.

Luogo e data

Firma
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INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 679/2016 (GDPR)
per i soci/aspiranti soci della ASSOCIAZIONE NEWGENERATION VAL DI FIEMME
Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/2016 (di seguito “GDPR”), relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, l’Associazione “NewGeneration Val
di Fiemme” (di seguito “Associazione”), con sede legale in Cavalese (TN), Piazza Scopoli 9, CAP 38033, C.F. 91016740226,
in qualità di Titolare del trattamento, La informa che i dati personali “comuni” (di seguito “dati”) acquisiti, per effetto del
rapporto associativo, saranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata.
Titolare del trattamento e il responsabile della protezione dei dati (DPO)
Il Titolare del trattamento (di seguito “Titolare”) è l’Associazione “NewGeneration Val di Fiemme” (di seguito
“Associazione”), con sede legale in Cavalese (TN), Piazza Scopoli 9, CAP 38033, C.F. 91016740226.
Il Titolare ha nominato un Responsabile della protezione dei dati (“Data Protection Officer” o “DPO”), che Lei potrà
contattare per l’esercizio dei Suoi diritti, nonché per ricevere qualsiasi informazione relativa agli stessi e/o alla presente
Informativa, scrivendo:
- a mezzo di raccomandata A.R., inviata presso la sede legale dell’Associazione;
- a mezzo di comunicazione elettronica all’indirizzo e-mail info@newgenerationfiemme.com
Oggetto del trattamento
I dati personali “comuni” identificativi da Lei forniti (nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza, C.F, mail,
telefono) ai fini dell’adesione all’Associazione ed in funzione della partecipazione alle attività istituzionali della stessa.
Finalità del trattamento
Per l’esame della Sua domanda di ammissione a socio e per la gestione del rapporto sociale è necessaria e, in alcuni casi,
obbligatorio per legge raccogliere ed utilizzare alcuni Suoi dati personali. In assenza di tali dati l’Associazione non
sarebbe in grado di trattare la Sua domanda di ammissione e di gestire il rapporto sociale.
L’Associazione tratta i tuoi dati personali esclusivamente per lo svolgimento dell’attività istituzionale ed in particolare:
h) per la gestione del rapporto associativo (invio della corrispondenza, convocazione alle sedute degli organi,
procedure amministrative interne) e per l’organizzazione ed esecuzione del servizio;
i) per adempiere agli obblighi di legge (es., fiscali, assicurativi, ecc.) riferiti ai soci dell’Associazione;
j) per l’invio (tramite posta, posta elettronica, newsletter, numero di cellulare o altri mezzi informatici) di
comunicazioni legate all’attività e iniziative dell’Associazione con finalità non commerciali;
k) per la partecipazione dei soci a corsi, incontri e iniziative e per l’organizzazione e gestione dei corsi;
l) per analisi statistiche, anche in forma aggregata;
m) adempiere ad obblighi previsti da leggi, regolamenti, normativa comunitaria o da un ordine dell’Autorità;
n) in relazione alle immagini/video, per la pubblicazione nel sito dell’Associazione, sui social network
dell’Associazione, su newsletter o su materiale cartaceo di promozione delle attività istituzionali
dell’Associazione previo esplicito consenso dell’Interessato.
Natura del dato
I dati da Lei forniti hanno natura di dati personali “comuni” identificativi e risultano obbligatori ai sensi dell’articolo 6,
comma 1, lett.a), del GDPR. L’eventuale rifiuto potrà comportare l’impossibilità all’esercizio, parziale o totale, del
rapporto associativo, con conseguente mancata prosecuzione del rapporto associativo medesimo.
Modalità di trattamento
I dati da Lei forniti sono trattati con modalità cartacea ed elettronica. Essi sono trattati ai sensi dell’articolo 4, comma 1,
n.2), del GDPR, nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e trasparenza.
Periodo di conservazione dei dati
I dati da Lei forniti verranno trattati dal Titolare per il tempo necessario al perseguimento delle finalità di cui al punto 2
del presente documento, cui seguirà la cancellazione degli stessi, ovvero il loro essere resi anonimi. Saranno osservati i
vincoli temporali di carattere civilistico e fiscale.
Accesso ai dati
I dati da Lei forniti non saranno diffusi in favore di soggetti indeterminati, mentre potranno essere comunicati a soggetti
legittimati ad accedervi in forza di disposizioni di legge, regolamenti e normative europee. In particolare, i dati da Lei
forniti potranno essere comunicati a
• membri del consiglio direttivo limitatamente alle attività dell’Associazione;
• ai soggetti ai quali la comunicazione dei suoi dati personali risulti necessaria o sia comunque funzionale allo
svolgimento dell'attività dell’Associazione quali, ad esempio, soggetti che svolgono per conto dell’Associazione
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attività di service nella postalizzazione, ivi compreso l'invio di materiale pubblicitario e divulgativo, soggetti che
intervengono a vario titolo nell’organizzazione di attività culturali e ricreative.
Per effetto del diritto alla “portabilità dei dati”, essi potranno essere trasmessi a soggetti terzi o ad altri Titolari da Lei
indicati, nel termine di trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta. Infine, i Suoi dati potranno essere
comunicati, senza suo espresso consenso (art.6, comma 1, lett.b) e c), e art. 13, comma 2, lett. e), GDPR), a organismi
di vigilanza, autorità giudiziarie e a tutti gli altri soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge.
Trasferimento dei dati
La gestione e la conservazione dei dati da Lei forniti avverranno su server ubicato all’interno dell’Unione Europea. Il
Titolare potrebbe trasferire i dati personali del socio in paesi terzi ad una delle seguenti condizioni: che si tratti o di
paese terzo ritenuto adeguato ex. art. 45 del Regolamento UE 679/2016 o di paese per il quale la Banca fornisce garanzie
adeguate o opportune circa la tutela dei dati ex art. 46 e 47 del citato Regolamento UE e sempre a condizione che gli
interessati dispongano di diritti azionabili e mezzi di ricorso effettivi. Lei potrà comunque rivolgersi alla Banca per
ottenere una copia di tali dati e conoscere il luogo dove gli stessi sono disponibili.
Diritti dell’Interessato
Nella Sua qualità di Interessato, Lei potrà esercitare i diritti previsti dall’articolo 15 e ss. del GDPR, quali:
a) diritto di accesso;
b) diritto di rettifica;
c) diritto di cancellazione;
d) diritto di limitazione del trattamento;
e) diritto alla portabilità dei dati;
f) diritto di opposizione alla profilazione dei dati ed a decisioni automatizzate inconsapevoli;
g) diritto di revoca;
h) diritto di opporre reclamo all’Autorità di controllo.
Modalità di esercizio dei diritti
I diritti di cui al punto 9 del presente documento di Informativa potranno essere esercitati:
• a mezzo di raccomandata A.R., inviata presso la sede legale dell’Associazione;
• a mezzo di comunicazione elettronica attraverso l’indirizzo mail dell’Associazione.
Violazione dei dati (data breach), notifica al Garante e comunicazione all’Interessato
In caso di violazione dei dati (intesa quale accidentale o illecita distruzione, perdita, modifica, divulgazione non
autorizzata, o accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati), il Titolare provvederà a notifica al
Garante della Privacy senza ritardo e, in ogni caso, entro 72 ore, dando descrizione della natura della violazione dei dati,
del numero delle persone interessate o delle categorie di interessati, oltre alle categorie ed al numero approssimativo
di registrazione dei dati personali.
Saranno, altresì, indicati i nomi e i recapiti del contatto presso cui ottenere informazioni, oltre alle conseguenze della
violazione ed alla riduzione degli effetti prodotti dalla medesime a fronte delle misure di sicurezza adottate. Qualora
non sia possibile fornire tali informazioni contestualmente, esse saranno trasmesse successivamente e, in ogni caso,
senza ulteriore e ingiustificato ritardo.
In ipotesi di rischio probabile ed elevato, il Titolare provvederà senza giustificato ritardo alla comunicazione della
violazione all’Interessato, indicando i nomi e i recapiti del contatto presso cui ottenere informazioni, oltre alle
conseguenze della violazione ed alla riduzione degli effetti prodotti dalla medesime a fronte delle misure di sicurezza
adottate.
Immagini fotografiche e audiovisive
In aggiunta ai dati da Lei forniti, potranno essere realizzate e pubblicate (sul sito internet dell’Associazione e sulle
bacheche presso la sede legale dell’Associazione medesima) immagini fotografiche inerenti alla Sua persona, per i soli
fini istituzionali e durante lo svolgimento delle attività e/o delle manifestazioni dell’Associazione.
In aggiunta ai dati da Lei forniti, potranno essere realizzati e pubblicati (sul sito internet e sui social network
dell’Associazione) video inerenti alla Sua persona, per i soli fini istituzionali e durante lo svolgimento delle attività e/o
delle manifestazioni dell’Associazione.
Per ricezione e presa visione dell’Interessato:
Luogo e data

Firma
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