Amistrada
 Informativa sintetica, diritti, adempimenti sulla privacy
 modulo iscrizione ad Amistrada e consenso trattamento dati
informativa sintetica sulla privacy
Consulta il sito www.amistrada.net alla sezione Privacy per una presa di visione
dell’informativa di Amistrada sulla privacy (sintetica e dettagliata).
Nel seguito si riportano in sintesi i punti principali:
 I dati personali vengono conservati negli archivi di Amistrada (armadi di Amistrada,
data base di Amistrada, altri files su Pc Amistrada)
 I dati personali vengono trattati da Amistrada per adempiere l’esercizio delle sue
funzioni (tra cui l’invio di informative agli iscritti ad Amistrada per posta elettronica
con indirizzi e-mail degli altri destinatari occultati)
 il trattamento dei dati personali (in accordo alle disposizioni legislative della
Normativa Applicabile e degli obblighi di riservatezza ivi previsti) è improntato ai
principi di liceità, correttezza, trasparenza, limitazione delle finalità e della
conservazione, minimizzazione dei dati, esattezza, integrità e riservatezza.
 I dati personali non vengono ceduti a terzi per nessun motivo
 I dati personali vengono resi pubblici (sito www.amistrada.net) solo dietro esplicito
consenso dell’interessato
diritti sulla privacy
All’interessato sono garantiti tutti i diritti specificati all’art. 15 GDPR, tra cui il diritto
all’accesso, rettifica, cancellazione, limitazione e opposizione al trattamento dei dati, di
revocare il consenso (ove prestato) al trattamento (senza pregiudizio per la liceità del
trattamento basata sul consenso acquisito prima della revoca), di proporre reclamo al
Garante per la Protezione dei dati personali.
L’esercizio dei diritti può essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare
alla e-mail amistrada.onlus@gmail.com o mediante lettera raccomandata a/r presso la
sede di Amistrada Onlus (via Ostienese 152b - 00154 Roma).
adempimenti per iscrizione ad Amistrada e consenso trattamento dati
Occorre:
 stampare il modulo presente sul retro di questo foglio
 compilare il modulo
 firmare il modulo
 inviare il modulo alla segreteria di Amistrada con una delle due modalità alternative:
 per posta normale (indirizzo: Amistrada - Onlus via Ostiense 152b - 00154
Roma)
 posta elettronica (e-mail: amistrada.onlus@gmail.com)

modulo iscrizione ad Amistrada e consenso trattamento dati
(secondo il regolamento UE 2016/679 GDPR sulla privacy)
Vuoi iscriverti o rimanere iscritto ad Amistrada? (*)

Si

No

Per chi ha risposto Si alla precedente domanda:
Ai sensi del regolamento UE 2016/679 GDPR sulla privacy, con il presente modulo, da me
compilato e sottoscritto, do il consenso alla pubblicazione dei seguenti miei dati personali
sul sito www.amistrada.net:
dati anagrafici(*)
 nome
 cognome
 indirizzo (**):
 - via
 - n. civico
 - cap
 - città
 - stato
 tel. (**)
 cell. (**)
 e-mail (**)
 codice fiscale

Si
……………………………………
……………………………………
……………………………….….
…………………………………...
…………………………………...
…………….………………….….
…………….………..……………
…………………………………..
…………………………………..
………………………..…….…..
…………………………………..

data e importo donazioni (*)
riproduzione mia immagine (*)
data
firma

No

Si
Si

No
No

………………….
………………………………….

(*) barrare la voce Sì se si acconsente, la voce No se non si acconsente
(**) è necessario compilare almeno una tra le 4 informazioni seguenti: indirizzo, tel., cell.,
e-mail

