
INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Gentile interessato, desideriamo informarLa che il “Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle

persone fisiche con riguardo al Trattamento dei Dati Personali, nonché alla libera circolazione di tali dati” (da ora in poi

“GDPR”) prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. L’ASSOCIAZIONE

ONEPARENT (d’ora in poi AOP), in qualità di Titolare del trattamento, ai sensi dell’articolo 13 del GDPR desidera

informarla che effettuerà trattamenti di alcuni dati che La riguardano.

1) TITOLARE DEL TRATTAMENTO: Titolare del trattamento è l’ASSOCIAZIONE ONEPARENT, con sede

legale in Via Santa Marcellina 4, 20125 Milano, Codice Fiscale 97613660154.

2) CATEGORIE DI DATI PERSONALI: I dati personali trattati sono nome, cognome, indirizzo email, provincia di

residenza, luogo e data di nascita, codice fiscale, numero di telefono.

3) FONTE DEI DATI PERSONALI: I dati personali di cui AOP effettua il trattamento è fornita direttamente da Lei

all’atto della compilazione o aggiornamento dell’apposito modulo.

4) FINALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI E BASE GIURIDICA: Il trattamento dei Suoi dati personali ha

come base giuridica il rilascio del suo consenso a fronte della presente informativa, ed è effettuato per le seguenti

finalità:

a) registrare la sua iscrizione ad AOP;

b) inviarle via email convocazioni e verbali delle Assemblee dei Soci;

c) contattarla o rispondere alle Sue domande e richieste;

d) informazioni amministrative, quali ad esempio, informazioni riguardanti AOP e modifiche ai nostri termini,

condizioni e policy.

5) MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI: I dati personali da Lei fornita formeranno oggetto di operazioni

di trattamento nel rispetto della normativa sopracitata e degli obblighi di riservatezza cui è ispirata l’attività del

Titolare. Il trattamento dei Suoi dati personali avviene con logiche strettamente correlate alle finalità del

trattamento e, comunque, con modalità e procedure idonee a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

6) OBBLIGATORIETÀ O MENO DEL CONFERIMENTO DATI: La informiamo che il conferimento dei suoi

recapiti ha natura facoltativa, ma il mancato conferimento comporta per AOP l’impossibilità di trattare i Suoi dati

personali per le finalità sopracitate e non sarà completata l’iscrizione a socio.

7) ACCESSO AI DATI: I Suoi dati personali saranno resi accessibili, per le finalità sopra citate, solo a coloro i quali

all’interno di AOP ne abbiano necessità in funzione del proprio ruolo. Tali soggetti, il cui numero sarà il più

possibile contenuto, sono nominati ‘persone autorizzate al trattamento dei dati personali’

e sono opportunamente istruiti al fine di evitare perdite, distruzione, accessi non autorizzati o trattamenti non

consentiti dei dati stessi.
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8) TRASFERIMENTO DEI DATI ALL’ESTERO: I Suoi dati personali non saranno oggetto di trasferimento

all’estero.

9) DESTINATARI DEI DATI: I Suoi dati personali non saranno in alcun modo oggetto di diffusione, ma di sola

comunicazione alla società assicurativa per la polizza a beneficio dei volontari e soci.

10) PERIODO DI CONSERVAZIONE: I Suoi dati personali saranno conservati per un arco di tempo non superiore

al conseguimento delle finalità per la quale i dati sono trattati (“principio di limitazione della conservazione”, art.5

e), GDPR). I Suoi dati personali comunque saranno conservati, per le finalità sopracitate, per le attività di

amministrazione, contabilità, gestione dell'eventuale contenzioso, nel rispetto delle scadenze di Legge; in caso di

cessazione di associazione ad AOP, i dati personali completi relativi all’iscrizione saranno conservati per 18 mesi.

11) DIRITTI DELL’INTERESSATO: Ai sensi dell’articolo 13, comma 2, lettere (b) e (d), e degli articoli dal 15 al 23

del GDPR, la informiamo che il GDPR conferisce all’interessato, ove applicabili, l’esercizio di specifici diritti:

a) lei ha il diritto di chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali, la rettifica o la cancellazione

degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, nei casi previsti;

b) lei ha il diritto di proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le procedure e

le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell’Autorità su www.garanteprivacy.it.

Per utilità gli articoli da 15 a 23 del GDPR sono consultabili al seguente link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=IT

L’esercizio dei diritti non è soggetto ad alcun vincolo di forma ed è gratuito.

Per l’esercizio dei predetti diritti può rivolgersi all’ASSOCIAZIONE ONEPARENT, con sede legale in Via Santa

Marcellina 4, 20125 Milano, contattabile all’indirizzo email info@associazione-oneparent.org.

Modifiche all’informativa ai sensi dell’articolo 13 del GDPR

AOP si riserva il diritto di correggere o modificare la presente Informativa. In tal caso, sul sito

www.associazione-oneparent.org verrà pubblicato un avviso ben evidente quando la modifica entrerà in vigore. Se le

modifiche avessero l'effetto di introdurre una finalità di utilizzo dei dati personali del socio non conforme con la

presente informativa, e laddove richiesto dalle norme vigenti, AOP informerà i soci o darà la possibilità di non

autorizzare detto utilizzo dei dati personali.
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CONSENSO

In relazione alle finalità di trattamento dei dati, indicate nell’informativa che ai sensi dell’art. 13 del GDPR

l’ASSOCIAZIONE ONEPARENT mi ha consegnato, fornisco il consenso al trattamento dei miei dati

personali. Confermo altresì di aver preso visione dell’informativa, dello Statuto e di approvarne

integralmente i loro contenuti.

Luogo e data: __________________________ Firma: _______________________________

Modulo d’iscrizione

Io sottoscritto/a Nome e Cognome:

Luogo e data di nascita:

Codice Fiscale:

Provincia di residenza:

Email:

Recapito telefonico:

dopo aver preso visione ed aver approvato lo statuto (consultabile alla pagina
http://www.associazione-oneparent.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1&Itemid=10 ),
chiedo  di aderire all’Associazione in qualità di socio.
Mi impegno a corrispondere la quota associativa annuale, pari a € 14, contestualmente al presente modulo
mediante  (barrare l’opzione scelta):

o bonifico bancario sul conto corrente intestato all’Associazione OneParent, codice IBAN
IT10N0623020200000015092638 (Credit Agricole), causale: "Nome e Cognome, Nickname, Quota
associativa”

o contanti all’atto della sottoscrizione della domanda a uno dei consiglieri
o carta di credito/paypal dell’Associazione OneParent

(http://www.associazione-oneparent.org/index.php?option=com_content&view=article&id
=5&Itemid=167 ), causale: "Nome e Cognome, nickname, quota associativa”.

Luogo e data: ____________________________ Firma   ______________________________
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Inviare il modulo d’iscrizione (solo pag. 3, debitamente compilata e firmata)

al numero di fax 1782734216 o alla PEC dell'Associazione
postmaster@pec.associazione-oneparent.org

La quota associativa annuale dell'Associazione OneParent è di 14 € (quattordici/00
euro).

Per coloro che si iscrivono per la prima volta, l'iscrizione è effettiva dal primo giorno
del mese successivo a quello della domanda/pagamento della quota ed è valida fino al
31 dicembre dello stesso anno.

In caso di rifiuto della domanda da parte degli organi competenti dell’Associazione,
esso sarà comunicato a mezzo email all’interessato entro e non oltre 15 gg dal
ricevimento della domanda e la quota sarà interamente restituita.

Il rinnovo annuale della quota d’iscrizione può essere effettuato fino al 28 febbraio,
con decorrenza 1 gennaio del medesimo anno.
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