ASSOCIAZIONE DIABETICI
DI MONZA E BRIANZA
DOMANDA DI ISCRIZIONE
Cognome ………………………………… Nome…………………………….
Via…………………………………………………………. Nr………………………
CAP …………… Città ………………………………………Prov. …………………
E-mail: ………………………………………………………………………………...
Tel. ………………………………………. Cell. ……………………………………..
Data di nascita …………………………………………………………………………
DICHIARAZIONE DI CONSENSO AI SENSI DELL’ARTICOLO 15 DEL
G.D.P.R. 2016/679.
Il sottoscritto presta il consenso a che i propri dati personali siano gestiti in esclusiva conformità
ai fini previsti dallo statuto dell’Associazione Diabetici di Monza e Brianza. Ai sensi dell’Art. 10
della predetta legge sono stato preventivamente informato che:
1) I miei dati personali sono conservati e custoditi sul libro soci in forma cartacea e/o
informatica per gli adempimenti connessi alle attività dell’Associazione
2) Detti dati verranno trattati con la massima riservatezza e verranno comunicati
esclusivamente nell’ambito dei diversi settori dell’Associazione per finalità interne, con
esclusione di ogni diffusione e comunicazione a soggetti terzi alla stessa Associazione se
non con il mio espresso consenso come previsto della Legge.
3) In relazione al trattamento dei miei dati personali possono esercitare i diritti di cui all’Art.
15 della Legge.

Data ……………………………… firma ……………………….……………………….
La domanda è stata accettata / respinta dal Consiglio di Amministrazione in data
………………………………..
per il Consiglio
…………………………………………..

INFORMATIVA ai sensi Regolamento Europeo 2016/679 (GDRP)
Informiamo tutti gli associati che il Regolamento Europeo 2016/679 (General Data Protection
Regulation) prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali.
In ottemperanza della normativa indicata, tale trattamento è stato improntato ai principi di
correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti degli Associati.
Pertanto forniamo a tutti le seguenti informazioni:
1. i dati forniti verranno trattati per le seguenti finalità: gestione dei dati anagrafici, degli
indirizzi anche di posta elettronica e numeri telefonici anche dei cellulari per la formazione di
distinte ed elenchi per l'etichettatura per l'invio di lettere e plichi postali, predisposizione di un
data base con i numeri telefonici ed indirizzi di posta elettronica per contattare più
velocemente gli Associati ed i simpatizzanti, gestione contabile delle posizioni relative ai
contributi associativi annuali e simili,
2. il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: raccolta manuale dei supporti
cartacei dei moduli di iscrizione e trattamento informatizzato dei dati a mezzo di personal
computer,
3 il conferimento dei dati è obbligatorio in quanto indispensabile per la corretta gestione dei
contatti e della contabilità dell'Associazione e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati o di
consentirne l'uso può comportare la mancata prosecuzione del rapporto associativo,
4. i dati raccolti e trattati non saranno comunicati ad altri soggetti, se non con le opportune
cautele di integrità e riservatezza, nè saranno oggetto di diffusione, ad eccezione delle
Pubbliche Autorità in caso di loro richiesta debitamente e legittimamente motivata,
5. il Titolare del trattamento è l'Associazione Diabetici di Monza e della Brianza, avente
sede legale a Monza (MB), via Donizetti 106 e sede operativa in via Pergolesi 33 presso
ASST MONZA,
6, il Responsabile del trattamento è il dott. Morielli Mauro, Presidente e Legale rappresentante
della Associazione e residente in Monza (MB), via Zucchi29,
7. i dati verranno conservati per un periodo non superiore a due anni dal depennamento dal
Registro dei Soci
8. in qualsiasi momento ogni Associato potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del Titolare
del trattamento che per comodità riportiamo qui di seguito integralmente:
art. 15 Diritto di accesso dell'interessato
1. l'interessato ha il diritto di ottenere dal Titolare del trattamento la conferma che sia o meno
in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso di ottenere l'accesso
ai dati personali e alle seguenti informazioni:
a) le finalità del trattamento,
b) le categorie dei dati personali in questione,
c) i destinatari o le categorie di destinazione a cui i dati personali sono stati o saranno
comunicati,
d) quando possibile il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure se non è
possibile i criteri utilizzati per determinare tale periodo,
e) l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al Titolate del trattamento la rettifica o la
cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo
riguardino o di opporsi al loro trattamento
f) il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo,
g) qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato tutte le informazioni sulla loro
origine,
h) l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, e almeno in
tali casi informazioni significative sulla logica utilizzata e le conseguenze previste di tale
trattamento per l'interessato.

