Spett. le Consiglio Direttivo
Miky Boys ODV
Associazione contro il Bullismo
Viale Nuvoli, 79/5
10098 – Rivoli (TO)
OGGETTO: RICHIESTA DI ADESIONE ALL’ASSOCIAZIONE
Il/La sottoscritto/a__________________________________________________________________
nato/a a _______________________________Prov (___) il ________________________________
Residente in Via/Viale/Corso/Piazza_____________________________________, n°____________
CAP__________ Città _________________________Prov (___) Tel____________________________
Cell.______________________________ e – mail _________________________________________
Chiede a questo spett. le Consiglio Direttivo di essere ammesso quale socio dell’Associazione per
l’anno corrente in qualità di:
❑
❑
❑
❑

SOCIO SOSTENITORE
SOCIO SOSTENITORE E VOLONTARIO
SOCIO SIMPATIZZANTE
SOCIO SIMPATIZZANTE MINORENNE

A tale scopo dichiara di aver preso visione dello statuto associativo (www.mikyboys.com) e di
accettarlo in ogni sua parte, di condividere i principi e le finalità dell’Associazione e s’impegna a
rispettare le disposizioni vigenti e le delibere degli organi sociali validamente costituiti.
S’impegna a versare la quota (tramite bonifico bancario IBAN IT45 H030 6967 6845 1077 4411 095 o
contanti) annuale di:
❑
❑
❑
❑

SOCIO SOSTENITORE € 50,00
SOCIO SOSTENITORE E VOLONTARIO € 50,00
SOCIO SIMPATIZZANTE € 10,00
SOCIO SIMPATIZZANT EMINORENNE € 5,00

Luogo e Data ____________________________

Firma _______________________________

Dichiaro di aver ricevuto e preso visione dell’informativa sull’utilizzazione dei miei dati personali in
base al Reg. UE/2016/679, di cui all’All. I. Pertanto ❑Acconsento ❑Non acconsento al loro
trattamento finalizzato alla gestione del rapporto associativo e all’adempimento di ogni obbligo di
legge.
Luogo e Data __________________________Firma per accettazione _________________________
L’Iscrizione ha durata annuale (solare) e il suo rinnovo (facoltativo) avverrà il giorno 01 gennaio
dell’anno successivo
Da inviarsi debitamente compilata e firmata in ogni sua parte e restituita a mezzo mail all’indirizzo:
info@mikyboys.com

MIKY BOYS ODV – ASSOCIAZIONE CONTRO IL BULLISMO
Sede Legale: Viale Nuvoli, 79/5 – Rivoli (TO)
C.F.: 95634330013

All. I
INFORMATIVA PRIVACY (COPIA PER L’ASSOCIATO)
INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 2016/679
Gentile Signora/e
Desideriamo informarLa che, in qualità di Titolari del Trattamento che, il Regolamento UE 2016/679
(General Data Protection Regulation – G.D.P.R.) prevede la tutela delle persone e di altri soggetto
rispetto al trattamento dei dati personali.
Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e
trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Ai sensi dell'articolo 13 del G.D.P.R., pertanto, Le fornisco le seguenti informazioni:
1. Il titolare del trattamento è la sig.ra Maria Catrambone Raso presidente di Miky Boys ODV –
Associazione contro il bullismo con sede in Viale Nuvoli, 79/5 – 10098 – Rivoli (TO)
contattabile all’indirizzo mail info@mikyboys.com
2. I dati conferiti saranno trattati nel rispetto del GDPR garantendo la riservatezza e la
protezione dei dati raccolti.
3. Il conferimento dei dati è necessario per l’instaurazione o il mantenimento del rapporto
associativo e il raggiungimento delle finalità dell’associazione, e i dati conferiti saranno
utilizzati esclusivamente per lo svolgimento dell’attività istituzionale, e in particolare
s’informa:
a) che i dati personali raccolti con la domanda di adesione alla Miky Boys ODV Associazione contro il bullismo verranno trattati per esclusive finalità associative,
mediante elaborazione con criteri prefissati;
b) che l'acquisizione dei dati personali é presupposto per l'instaurazione e mantenimento
dell’iscrizione associativa e lo svolgimento dei rapporti cui l’acquisizione é finalizzata;
c) Il trattamento sarà svolto manualmente (es. compilazione di registri, libri sociali ecc.) e
anche mediante strumenti elettronici, e previa adozione delle misure tecniche e
organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio.
d) Il trattamento sarà svolto dal Responsabile del Trattamento e dai soggetti da lui
incaricati secondo apposita autorizzazione.
e) I dati raccolti saranno conservati per la durata del rapporto associativo.
f) S’informa che l'associato ha il diritto di ottenere senza ritardo la conferma dell'esistenza
dei dati personali che lo riguardano, la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi
e della loro origine.
g) Inoltre, l’associato ha il diritto di accesso ai dati, il diritto di chiederne la rettifica, la
cancellazione o la limitazione del trattamento, il diritto di opporsi al trattamento, il
diritto di revocare il consenso al trattamento, in qualsiasi momento, il diritto di fare
reclami al Garante della Privacy.
Rivoli

La Responsabile del Trattamento
Sig.ra Maria Catrambone Raso

Presidente Miky Boys ODV – Associazione Contro il bullismo
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