RICHIESTA DI ADESIONE
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________
Indirizzo email: ___________________________________________________________________
Indirizzo postale: _________________________________________________________________
Telefono: ___________________________________________
chiede di aderire all’associazione ReS in qualità di socio:
•
•
•

Under/Over (da 10 a 50 Euro) versando la quota di adesione di Euro__________________
Ordinario (da 50 a 200 Euro) versando la quota di adesione di Euro___________________
Sostenitore (maggiore di 200,00 euro) versando la quota di adesione di Euro____________

☐ in contanti
☐ tramite bonifico bancario al C/C intestato a : Associazione per il Riformismo e la Solidarietà
IBAN IT86O0501803200000000128868

Data__________________

Firma___________________________

INFORMATIVA PRIVACY
Ricevuta l’informativa sull’utilizzazione dei miei dati personali ai sensi del Regolamento UE n.
679/2016 e successive norme nazionali di attuazione (cosiddetto GDPR) consento al loro
trattamento finalizzato alla gestione del rapporto associativo (invio comunicazioni, promozione
eventi, newsletter, ecc.) e all’adempimento di ogni obbligo di legge. Consento anche che i dati
riguardanti l’iscrizione siano comunicati agli enti con cui l’associazione collabora e da questi
trattati nella misura necessaria all’adempimento di obblighi previsti dalla legge e dalle norme
statutarie.
Data__________________

Firma___________________________

INFORMATIVA PRIVACY
Informativa agli utenti in materia di protezione dei dati personali
(art. 12 e ss. del regolamento UE 2016/679)
La presente Informativa sulla privacy è resa ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 e successive norme
nazionali di attuazione (cosiddetto GDPR). L’informativa definisce quali dati vengono raccolti e il modo in
cui gli stessi vengono utilizzati, divulgati, trasferiti e/o archiviati dal Titolare del Trattamento.
Ai fini della presente informativa, il Titolare del Trattamento è:
ReS (Associazione per il Riformismo e la Solidarietà)
con sede legale sita in Via Tomba di Nerone, 14 – 00189 Roma, Italia
Codice fiscale: 97554520581
Per contattare il Titolare, l’utente è pregato di usare il seguente indirizzo
email: privacy@riformismoesolidarieta.it
Definizioni
Riportiamo di seguito il significato di alcuni termini utilizzati nel presente documento.
Dati personali o Dati (art. 4, numero 1 del Regolamento)
“(…) qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile; si considera
identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare
riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un
identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica,
psichica, economica, culturale o sociale”;
Interessato
La persona fisica cui si riferiscono i Dati personali.
Utente
La persona che utilizza il Sito. Salvo diverse indicazioni, coincide con l’Interessato.
Trattamento (art. 4, numero 2 del Regolamento)
“(…) qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l’ausilio di processi automatizzati
e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l’organizzazione,
la strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la
comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il
raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione”;
Titolare del trattamento o Titolare (art. 4, numero 7 del Regolamento)
“(…) la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o
insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali; quando le finalità e i mezzi
di tale trattamento sono determinati dal diritto dell’Unione o degli Stati membri, il titolare del trattamento

o i criteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti dal diritto dell’Unione o degli
Stati membri”;
Responsabile del trattamento o Responsabile (art. 4, numero 8 del Regolamento)
“(…) la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali
per conto del titolare del trattamento”;
Destinatari (art. 4, numero 9 del Regolamento)
“(…) la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o un altro organismo che riceve
comunicazione di dati personali, che si tratti o meno di terzi. Tuttavia, le autorità pubbliche che possono
ricevere comunicazione di dati personali nell’ambito di una specifica indagine conformemente al diritto
dell’Uione o degli Stati membri non sono considerate destinatari; il trattamento di tali dati da parte di dette
autorità pubbliche è conforme alle norme applicabili in materia di protezione dei dati secondo le finalità del
trattamento”;
Terzo (art. 4, numero 10 del Regolamento)
“(…) la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo che non sia l’interessato,
il titolare del trattamento, il responsabile del trattamento e le persone autorizzate al trattamento dei dati
personali sotto l’autorità diretta del titolare o del responsabile”;
Consenso dell’Interessato (art. 4, numero 11 del Regolamento)
“(…) qualsiasi manifestazione di volontà libera, specifica, informata e inequivocabile dell’interessato, con
la quale lo stesso manifesta il proprio assenso, mediante dichiarazione o azione positiva inequivocabile,
che i dati personali che lo riguardano siano oggetto di trattamento”.
Altre definizioni potrebbero essere fornite all’interno delle restanti sezioni del presente documento.
Chi sono i destinatari dei tuoi dati
Potremmo comunicare i tuoi Dati personali a specifici Destinatari, come ad esempio collaboratori del
Titolare, per consentirci di svolgere correttamente tutte le attività di Trattamento illustrate nel presente
documento.
Tali Destinatari, possono trattare i tuoi Dati Personali in qualità di:
•

Responsabili del Trattamento

•

Persone Autorizzate al Trattamento.

Se richiesto dalla legge o per prevenire o reprimere la commissione di illeciti o reati i tuoi Dati Personali
potranno essere comunicati a enti pubblici o all’autorità giudiziaria senza che questi vengano considerati
Destinatari (vedi art.4 numero 9 del Regolamento) e, quindi, senza che costoro ricevano istruzioni in
merito al Trattamento che dovranno effettuare.
Per ottenere maggiori informazioni sui soggetti cui i tuoi Dati possono essere comunicati, contattaci
all’indirizzo email privacy@riformismoesolidarieta.it.
Come e per quanto tempo conserviamo i tuoi dati
Trattiamo i tuoi Dati adottando stringenti misure di sicurezza per impedire l’accesso, la divulgazione, la
modifica o la distruzione non autorizzate.

Il trattamento viene effettuato mediante strumenti informatici e/o telematici, con modalità organizzative
e con logiche strettamente correlate alle finalità indicate nella presente Informativa.
Come indicato nel Regolamento (vedi art. 5, comma 1, lettera e) conserviamo i tuoi Dati personali per un
arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati o per un periodo
più lungo, per fini consentiti dalla legge, e comunque cancellati senza ingiustificato ritardo trascorsi 5
anni dalla raccolta.
Per i Dati che trattiamo sulla base del tuo consenso, ti ricordiamo che potrai sempre revocare tale
consenso (Vedi la sezione della presente Informativa “Quali sono i tuoi diritti e come puoi esercitarli”)
imponendoci, da subito, di cessare le relative attività di Trattamento.
Quali sono i tuoi diritti e come puoi esercitarli
Il Regolamento riconosce all’Interessato i seguenti diritti:
•

revocare il consenso in ogni momento.L’Utente può revocare il consenso al trattamento dei
propri Dati Personali precedentemente espresso.

•

opporsi al trattamento dei propri Dati.L’Utente può opporsi al trattamento dei propri Dati
quando esso avviene su una base giuridica diversa dal consenso. Ulteriori dettagli sul diritto
di opposizione sono indicati nella sezione sottostante.

•

accedere ai propri Dati.L’Utente ha diritto ad ottenere informazioni sui Dati trattati dal
Titolare, su determinati aspetti del trattamento ed a ricevere una copia dei Dati trattati.

•

verificare e chiedere la rettificazione.L’Utente può verificare la correttezza dei propri Dati e
richiederne l’aggiornamento o la correzione.

•

ottenere la limitazione del trattamento.Quando ricorrono determinate condizioni, l’Utente
può richiedere la limitazione del trattamento dei propri Dati. In tal caso il Titolare non tratterà
i Dati per alcun altro scopo se non la loro conservazione.

•

ottenere la cancellazione o rimozione dei propri Dati Personali. Quando ricorrono
determinate condizioni, l’Utente può richiedere la cancellazione dei propri Dati da parte del
Titolare.

•

ricevere i propri Dati o farli trasferire ad altro titolare.L’Utente ha diritto di ricevere i
propri Dati in formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico e, ove
tecnicamente fattibile, di ottenerne il trasferimento senza ostacoli ad un altro titolare. Questa
disposizione è applicabile quando i Dati sono trattati con strumenti automatizzati ed il
trattamento è basato sul consenso dell’Utente, su un contratto di cui l’Utente è parte o su
misure contrattuali ad esso connesse.

•

proporre reclamo. L’Utente può proporre un reclamo all’autorità di controllo della
protezione dei dati personali competente o agire in sede giudiziale.

Potrai esercitare tali diritti scrivendo un’email a privacy@riformismoesolidarieta.it. Le richieste sono
depositate a titolo gratuito e evase dal Titolare nel più breve tempo possibile, in ogni caso entro un
mese.

A chi puoi rivolgere le tue richieste
In caso di domande relative alla Privacy policy è possibile contattare il Titolare del trattamento,
utilizzando le informazioni riportate di seguito.
ReS (Associazione per il Riformismo e la Solidarietà)
con sede legale sita in Via Tomba di Nerone, 14 – 00189 Roma, Italia
Codice fiscale: 97554520581
Per contattare il Titolare, l’utente è pregato di usare il seguente indirizzo
email: privacy@riformismoesolidarieta.it
Dove conserviamo i tuoi dati
Conserviamo e trattiamo i tuoi Dati presso le sedi operative del Titolare e in ogni altro luogo in cui le parti
coinvolte nel trattamento siano localizzate. Per ulteriori informazioni, contatta il Titolare.

