DOMANDA D’AMMISSIONE/RINNOVO A SOCIO DELLA
ASSOCIAZIONE GENESIS - Anno 2018
Nome………………………………..Cognome…………………………………..
nato/a il………………….….a……………...………………………Prov………..
residente in via………………………………………............................................
a………………………….…………………C.A.P…………………Prov………
Codice Fiscale ………………………………… P. IVA …………………………
Tel…………………..…….Cell………………..………Fax…….……………….
E-mail………………………………………………………………………………
 chiedo di essere ammesso/a in qualità di Socio della ASSOCIAZIONE GENESIS
 essendo già stato socio nell’anno …………. (da barrare solo in caso di rinnovo)
chiedo di rinnovare la mia adesione alla ASSOCIAZIONE GENESIS per l’anno
2018.

A tal fine dichiaro, dopo averne preso visione, di attenermi allo Statuto sociale, al Regolamento e
a ogni altra successiva deliberazione del Consiglio Direttivo.
Sono informato che la quota associativa ha la validità di un anno solare (1 gennaio – 31 dicembre
2018).
Data……………..
Firma……………………………..
Compilare e spedire insieme agli altri allegati (tramite mail, fax oppure posta tradizionale) a:
ASSOCIAZIONE GENESIS – Sede Operativa Via Fuhrmann,74 10062 LUSERNA SAN GIOVANNI (TO)
Fax 0121-900005 e-mail: segreteria@associazione-genesis.it

ASSOCIAZIONE GENESIS
Sede operativa: Via Fuhrmann,74 10062 LUSERNA SAN GIOVANNI (TO)
segreteria@associazione-genesis.it

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
In osservanza di quanto disposto dal Regolamento Europeo n. 679/2016 all’art. 13, l’Associazione Genesis fornisce le seguenti
informazioni.
1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il titolare del trattamento dei dati è ASSOCIAZIONE GENESIS
Via Ribet, 14 – 10062 Luserna San Giovanni TO
email: info@associazione-genesis.it
2. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO E BASE GIURIDICA
Il trattamento dei dati è finalizzato allo svolgimento di uno o più dei seguenti servizi;
a) iscrizione nel registro soci dell’Associazione Genesis;
b) partecipazione a corsi, eventi culturali, seminari, congressi, incontri, formazione e aggiornamento, con particolare
attenzione agli argomenti che concorrono al benessere psico-fisico-sociale della persona;
c) servizio di newsletter con proposte di aggiornamento formativo e comunicazioni per eventi e presentazione attività.
Le basi giuridiche del trattamento per le finalità sopra indicate sono:
• l’art. 6.1.a) del Regolamento per la finalità c);
• l’art. 6.1.b) del Regolamento per le finalità a), b).
3. COMUNICAZIONE DEI DATI
I dati potranno essere comunicati a soggetti terzi nominati responsabili del trattamento, ai sensi dell’art. 28 del Regolamento,
ovvero a consulenti dell’Associazione Genesis, per servizi strettamente necessari allo svolgimento dell’attività, per ragioni
fiscali, amministrative, contrattuali o per esigenze tutelate dalle vigenti normative.
4. PERIODO DI CONSERVAZIONE
I dati personali saranno trattati per il tempo utile per adempiere alle finalità di cui sopra o fino alla richiesta dell’interessato di
eventuale opposizione e comunque conservati per il periodo necessario previsto da obblighi di legge.
5. DIRITTI DELL’INTERESSATO
Gli interessati possono avvalersi dei diritti di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione, opposizione, portabilità, revoca del
consenso per i dati trattati, nei limiti permessi dal suddetto Regolamento, rivolgendo la richiesta al Titolare del trattamento. E’
inoltre possibile ricavare ulteriori informazioni o proporre eventuali reclami tramite l’Autorità individuata nel Garante della
Privacy.
6. NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI
Il conferimento dei dati per le finalità di cui ai punti 2a) e 2b) non necessita di consenso ed è obbligatorio, pertanto l'eventuale
omissione o errore nella comunicazione di una delle informazioni ha come conseguenze l'impossibilità di garantire il servizio
ed il corretto trattamento dei dati stessi.
Il conferimento dei dati per la finalità di cui al punto 2c) è invece facoltativo e prevede il consenso dell’interessato; si può
decidere di non conferire alcun dato o di negare successivamente la possibilità di trattare dati già forniti, rinunciando
ovviamente al relativo servizio.

Compilare e spedire (tramite mail, fax oppure posta tradizionale) a:
ASSOCIAZIONE GENESIS – Sede operativa: Via Fuhrmann, 74 – 10062 – Luserna San Giovanni – TO /
Fax 0121-900005 / e-mail: segreteria@associazione-genesis.it
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI COMUNI
Il sottoscritto ……………………………………………………………………………………………………………….
Residente in via ………………………………………………………………………. …………N° …………………….
Comune …………………………………………………………..………… Prov…………CAP ……………………….
preso atto dell’informativa ricevuta per il trattamento dei dati personali
 autorizza

 NON autorizza

il trattamento per il servizio di newsletter con proposte di aggiornamento formativo e comunicazioni per eventi e
presentazione attività.
Luogo e Data ……………………………………………………Firma ……………………………………………….
ASSOCIAZIONE GENESIS
Sede operativa: Via Fuhrmann,74 10062 LUSERNA SAN GIOVANNI (TO)
segreteria@associazione-genesis.it

