Associazione Frutteto di Vezzolano
" Per la Salvaguardia del Paesaggio Rurale "

SCHEDA DI ADESIONE
Richiedo l'adesione in qualità di socio ordinario per l’Anno 2021 alla "Associazione Frutteto di
Vezzolano ", in quanto ne condivido le finalità statutarie e gli ambiti di attività.
NOME …………………………………………………………………….
COGNOME ………………………………………………………………
Comune di Residenza ……………………………………………….
Comune di domicilio nell’area (se diverso dalla residenza) …………………………………………....
indirizzo e-mail ………………………………………………………………………………………………………………
indirizzo postale(se sostituisce l’indirizzo e-mail) …………………………………………………………...
Telefono
Data …………………

Firma ………………………………………………………………
Firmato in originale

Liberatoria Privacy
Dichiaro di conoscere l’informativa sul trattamento dei dati personali allegata alla presente domanda di
adesione, Di conseguenza;
a) Autorizzo l’Associazione Frutteto di Vezzolano a:
- predisporre eventuale materiale fotografico e/o audio video relativo agli eventi da essa promossi ed
organizzati, in cui compaia la mia immagine, se ottenuta in modi pubblici e non lesivi
- disporre liberamente per le proprie finalità e senza vincoli di copyright, di materiali scritti, fotografici
audio video, che io abbia trasmesso alla Associazione stessa rinunciando a qualsiasi
pretesa e
rivendicazione anche di natura economica, relativamente agli utilizzi futuri di immagini e materiali
oggetto di questa liberatoria
b) Sollevo l’Associazione da ogni responsabilità concernente l’uso scorretto del materiale scritto,
fotografico e/o audio video da essa prodotto o inserito, da parte degli utenti dei siti web, social network
o, comunque, di terzi
c) Demando ogni eventuale controversia agli organi direttivi della Associazione ed in seconda istanza al
revisore della stessa
Data …………………

Firmato in originale
Firma ………………………………………………………………

STAMPA
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INVIA
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Associazione Frutteto di Vezzolano
" Per la Salvaguardia del Paesaggio Rurale "

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Con la presente informativa resa ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13 del D.lgs n.196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati
personali), la “ Associazione Frutteto di Vezzolano per la salvaguardia del paesaggio rurale ” di seguito denominata “ Associazione “, informa i
soggetti interessati su come saranno trattati i loro dati personali e su come verranno utilizzate eventuali fonti( fotografiche, materiali ,riprese video
ecc.) nelle quali tali soggetti dovessero comparire nonché altri prodotti di opere d’ingegno trasmessi alla Associazione.
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
I dati personali, forniti compilando il form di Iscrizione saranno utilizzati per le seguenti finalità:
1. Gestione della richiesta di Iscrizione/partecipazione dell'interessato/a all'Associazione ed alle attività da questa prodotte, comprensiva di tutti gli
adempimenti contabili, amministrativi, logistici e organizzativi, tra cui la condivisione con altri organizzatori e l'invio di newsletter con
informazioni dettagliate e aggiornate sulle attività prodotte;
2. Gestione del materiale fotografico e/o video contenente immagini nelle quali l’iscritto /a risulta ripreso anche accidentalmente nel corso delle
attività cui partecipa; tale gestione avrà finalità informative e promozionali, secondo i termini e i limiti stabiliti nella presente informativa.
Il conferimento dei dati personali relativi al trattamento dei dati dell'interessato/a per le finalità di gestione degli stessi, ai fini della partecipazione
agli eventi nei modi e termini indicati nell'informativa ha natura obbligatoria, in quanto il mancato o non corretto conferimento rende impossibile
il trattamento inerente le suddette finalità. Ai sensi dell'articolo 24, lett. "b" d.lgs n.196/2003 il consenso al trattamento dei dati in riferimento
alla finalità relativa alla gestione del singolo evento non è necessario.
Il conferimento dei dati personali costituiti dalle immagini riferite all'interessato/a ai fini della loro diffusione è subordinato all'accettazione
incondizionata della liberatoria sull'uso delle immagini. La mancata accettazione della liberatoria non consente il perfezionamento della
procedura di partecipazione agli eventi organizzati.
MODALITÀ PER IL TRATTAMENTO DEI DATI
Il trattamento è effettuato nel rispetto delle modalità e dei principi previsti dall'art. 11 del D.Lgs. nr. 196/2003 e comprenderà tutte le operazioni
previste dall'art. 4, comma 1, lett. a) del suddetto decreto 196/2003 e necessarie al trattamento in questione . Idonee misure di sicurezza sono
osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.
COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI
I dati personali relativi al trattamento finalizzato alla gestione della richiesta di partecipazione dell'interessato/a agli eventi organizzati potranno
essere condivisi con gli altri soggetti organizzatori per la sole finalità organizzative dell ’evento specifico, escludendo ogni altra finalità esterna
all’evento stesso.
I dati personali riguardanti le immagini dell'interessato/a (fotografie e/o riprese video) potranno essere diffusi nei modi e tempi indicati nella
liberatoria la cui accettazione è requisito di ammissione all'Associazione e agli eventi da essa organizzati.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il titolare del trattamento è l’Associazione Frutteto della Canonica di Vezzolano per la salvaguardia del paesaggio rurale , con sede legale presso
il domicilio del Presidente pro-tempore. I trattamenti connessi ai servizi web di questo sito sono svolti da soci dell’Associazione di ciò
esplicitamente incaricati
RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO
In caso di necessità, per attività legate alla manutenzione della parte tecnologica del sito, i dati connessi al servizio possono essere trattati da
responsabili esterni. L'elenco completo dei responsabili è a disposizione contattando direttamente il titolare del trattamento.
DIRITTI DEGLI INTERESSATI
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei medesimi dati e
di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettificazione (articolo 7 del
Codice in materia di protezione dei dati personali). Ai sensi del medesimo articolo si ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in
forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. Le
richieste vanno rivolte: - via e-mail, all'indirizzo: presidente@fruttetodivezzolano.it. - oppure via posta A.R., a: Associazione Frutteto di Vezzolano
per la salvaguardia del paesaggio rurale ”, presso il Presidente pro-tempore.
AUTORIZZAZIONE ALL'USO DELLA PROPRIA IMMAGINE
Ai fini della normativa sul diritto d'autore (RD 633/1941) e della disciplina sull'utilizzo delle immagini altrui (art. 96 e seguenti RD 633/1941), nel
corso degli eventi organizzati dal Titolare potranno essere effettuate fotografie e/o riprese video nelle quali ogni partecipante potrà essere
fotografato e/o videoripreso. Questo materiale potrà essere destinato, secondo le insindacabili scelte dell’Associazione e nel pieno rispetto
della normativa vigente applicabile in materia e della tutela della dignità e decoro delle persone, alla pubblicazione su siti web, brochure o
mediante l'inserimento in documenti destinati alla diffusione.
COPYRIGHT
Tutti i materiali (opere artigianali, foto, testi, grafici, loghi, progetti ecc. ) fatti pervenire all’Associazione dai propri soci non saranno soggetti a
copyright e la loro cessione avrà carattere totalmente gratuito, senza che nulla sia dovuto al socio conferitore
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