Associazione ToroMio
Via San Quintino, 10 (c/o Studio Dosio) 10121 Torino
C.F. 97729760013-P.IVA 10623130019

MODULO DI ADESIONE AL NETWORK DENOMINATO
“MONDOGRANATA”
Il sottoscritto/la sottoscritta
Cognome________________________________ Nome__________________________________
Data e luogo di nascita ____________________________________________________________
Indirizzo__________________________________Cap________ Città______________________
C.F._______________________________ E-mail _______________________________________
Tel._______________________________________Cell.__________________________________
titolare/legale rappresentante dell’attività commerciale/professionale/agricola/industriale:
________________________________________________________________________________
Oggetto dell’attività: _____________________________________________________________
Indirizzo__________________________________ Cap________ Città_____________________
C.F.__________________________________ P. IVA ____________________________________
Tel.___________________________________ e-mail ___________________________________
Sito internet ______________________ Profili Social ___________________________________
RICHIEDE
di aderire al network organizzato dall'Associazione ToroMio e denominato MONDOGRANATA, network
finalizzato a far conoscere e mettere in contatto tra loro le realtà economiche facenti capo a tifosi del Toro
SIN D’ORA AUTORIZZA
l’Associazione ToroMio ad inserire i dati sopra riportati relativi all’attività ed anche l’eventuale ulteriore
materiale fotografico/video o audio o i link di collegamento che sarà ulteriormente inviato nella sezione del
proprio sito www.toromio.net dedicata al sopra citato network ovvero nel sito che sarà eventualmente in
futuro dedicato a tale network e pertanto autorizza anche l'Associazione ToroMio alla pubblicazione sugli
strumenti di comunicazione utilizzati dalla stessa (riviste, giornali, social, e-mail, ecc.) del materiale sopra
citato messo a disposizione oltre che delle immagini fotografiche/video/audio e che siano disponibili sul
sito o sui profili social che siano collegati all’attività economica che richiede oggi l’adesione al network, ivi
compreso l’inserimento del sottoscrittore del presente modulo nel gruppo whatsapp che verrà creato tra gli
aderenti a mondogranata; il tutto oltre a quanto previsto ed autorizzato in calce alla seguente nota Privacy.
_____________, lì ______________
Luogo

Data

_______________________________
Timbro e Firma

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo 679/2016 e consenso
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo (UE) 2016/679 (di seguito GDPR), e in relazione ai dati personali di cui l’associazione
entrerà nella disponibilità con riferimento alla Sua iscrizione, Le comunichiamo quanto segue:
Titolare del trattamento e responsabile della protezione dei dati personali : Titolare del trattamento è il legale rappresentante
dell’associazione ToroMio con domicilio eletto in Torino Via San Quintino 10 (c/o Studio Dosio). Il Titolare può essere contattato
mediante mail all'indirizzo segreteria@toromio.net.

Finalità del trattamento dei dati: Il trattamento è finalizzato all’organizzazione del network Mondogranata ala redazione del
registro degli aderenti al network nonché al fine di effettuare le comunicazioni pertinenti le attività del network e dell’Associazione
ToroMio. I suoi dati saranno trattati anche al fine di:

•

adempiere agli obblighi previsti in ambito fiscale e contabile;

•

rispettare gli obblighi incombenti e previsti dalla normativa vigente.

I dati personali potranno essere trattati a mezzo sia di archivi cartacei che informatici (ivi compresi dispositivi portatili) e trattati con
modalità strettamente necessarie a far fronte alle finalità sopra indicate.
Base giuridica del trattamento: L’associazione tratta i Suoi dati personali lecitamente in forza del rapporto di adesione al network e
e per il perseguimento degli scopi previsti dallo statuto dell’associazione ToroMio e conseguentemente li utilizzerà anzitutto per :
a) l’adempimento degli obblighi previsti da leggi, regolamenti e dalla normativa Comunitaria, ovvero da disposizioni impartite da
Autorità a ciò legittimate;
b) la normale gestione dell’Associazione e per informare i soci circa le sue iniziative delle quali il network Mondogranata fa parte
anche tramite i principali social network Facebook, Instagram, Twitter, Whatsapp, ecc.
Conseguenze della mancata comunicazione dei dati personali: Con riguardo ai dati personali relativi all'esecuzione del contratto
di cui Lei è parte o relativi all'adempimento ad un obbligo normativo (ad esempio gli adempimenti legati alla tenuta delle scritture
contabili e fiscali), la mancata comunicazione dei dati personali impedisce il perfezionarsi del rapporto di network stesso.
Conservazione dei dati: I Suoi dati personali, oggetto di trattamento per le finalità sopra indicate, saranno conservati per il periodo
di durata del suo rapporto associativo e, successivamente, per il tempo in cui l’associazione sia soggetta a obblighi di conservazione
per finalità fiscali o per altre finalità previste da norme di legge o regolamento.
Comunicazione dei dati: I Suoi dati personali potranno essere comunicati a: 1. consulenti e commercialisti o altri legali che
eroghino prestazioni funzionali ai fini sopra indicati; 2. istituti bancari e assicurativi che eroghino prestazioni funzionali ai fini sopra
indicati; 3. soggetti che elaborano i dati in esecuzione di specifici obblighi di legge; 4. Autorità giudiziarie o amministrative, per
l’adempimento degli obblighi di legge.
Profilazione e Diffusione dei dati: I Suoi dati personali non sono soggetti a diffusione salvo la sola eccezione per cui sotto si
richiede il consenso, né ad alcun processo decisionale interamente automatizzato, ivi compresa la profilazione.
Diritti dell’interessato Tra i diritti a Lei riconosciuti dal GDPR rientrano quelli di:

•

chiedere all’associazione l'accesso ai Suoi dati personali ed alle informazioni relative agli stessi; la rettifica dei dati inesatti
o l'integrazione di quelli incompleti; la cancellazione dei dati personali che La riguardano (al verificarsi di una delle
condizioni indicate nell'art. 17, paragrafo 1 del GDPR e nel rispetto delle eccezioni previste nel paragrafo 3 dello stesso
articolo); la limitazione del trattamento dei Suoi dati personali (al ricorrere di una delle ipotesi indicate nell'art. 18,
paragrafo 1 del GDPR);

•

richiedere ed ottenere dall’associazione - nelle ipotesi in cui la base giuridica del trattamento sia il contratto o il consenso, e
lo stesso sia effettuato con mezzi automatizzati - i Suoi dati personali in un formato strutturato e leggibile da dispositivo
automatico, anche al fine di comunicare tali dati ad un altro titolare del trattamento (c.d. diritto alla portabilità dei dati
personali);

•

opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei Suoi dati personali al ricorrere di situazioni particolari che La riguardano;

•

revocare il consenso in qualsiasi momento, limitatamente alle ipotesi in cui il trattamento sia basato sul Suo consenso per
una o più specifiche finalità e riguardi dati personali comuni (ad esempio data e luogo di nascita o luogo di residenza),
oppure particolari categorie di dati (ad esempio dati che rivelano la Sua origine razziale, le Sue opinioni politiche, le Sue
convinzioni religiose, lo stato di salute o la vita sessuale). Il trattamento basato sul consenso ed effettuato antecedentemente
alla revoca dello stesso conserva, comunque, la sua liceità;

•

proporre reclamo a un'autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati personali – www.garanteprivacy.it).

Io sottoscritto__________________________________ quale titolare/legale rappresentante di_______________________________
ricevuta la presente informativa, acconsento a che l’associazione ToroMio ponga in essere le attività sopra descritte per le quali il
consenso rappresenti la base giuridica del trattamento (punti a e b) di cui sopra) e, per tale motivo,

□ Presto il consenso

□ Nego il consenso

Ulteriormente autorizzo l’Associazione ToroMio ad inviarmi newsletter relative alle attività dell’Associazione contenenti
eventualmente informazioni anche di tipo commerciale riferite a realtà che intendano supportare le attività dell’associazione in
cambio della pubblicizzazione dei loro prodotti o servizi ai soci di ToroMio.

□ Presto il consenso
Luogo e data .................................................

□ Nego il consenso
Timbro e Firma ....................................................................................

