Associazione Nuova Terra
Istituto di Bioenergia
Sede Legale: via Mazzini 7 – Arzachena (SS) – C.F. 02634600908
Cell. 324 8939245 – E-mail: info@nuovaterra.org – Web: www.nuovaterra.org

Modulo di iscrizione all’Associazione
(si prega di scrivere in stampatello)
Il/La sottoscritto/a
Nome ..................................................................................................................................................................
Cognome.............................................................................................................................................................

Nato/a... a............................................................... Prov................ Stato........................... il ........./........./.........
Codice Fiscale ....................................................................................................................................................
Residente a............................................................................................... CAP …………… Prov.......................
Indirizzo ..............................................................................................................................................................
Telefono.................................................................... Cellulare...........................................................................
E‐mail ...................................................................................................................... ............................................
Chiede di diventare Socio Ordinario dell’Associazione “Nuova Terra” per l’anno ……………… versando la quota
annuale di Euro 10,00.
Dichiaro di aver letto e approvato lo Statuto dell'Associazione.

Data, ........./........./.........

.........................................................................
(Firma Richiedente)

I pagamenti possono essere effettuati Tramite Bonifico Bancario:
IBAN: IT28T0101584902000070625386
INTESTAZIONE: ASSOCIAZIONE NUOVA TERRA
CAUSALE: Iscrizione Associazione Nuova Terra anno 2019

Tramite PayPal direttamente sul sito: http://www.nuovaterra.org/tesseramento-2019/

Associazione Nuova Terra è accreditata
come Ente e PROVIDER ECP.

Associazione Nuova Terra
Istituto di Bioenergia
Sede Legale: via Mazzini 7 – Arzachena (SS) – C.F. 02634600908
Cell. 324 8939245 – E-mail: info@nuovaterra.org – Web: www.nuovaterra.org

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(ART. 13 e14 REG. UE 2016/679)
Ai fini previsti dal Regolamento Ue n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, La informo che il trattamento dei dati personali da Lei forniti ed acquisiti da
SIAF Italia, saranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa prevista dal premesso Regolamento
nel rispetto dei diritti ed obblighi conseguenti e che:
a) FINALITÀ DEL TRATTAMENTO - Il trattamento è finalizzato unicamente alla corretta e completa
esecuzione dell’incarico ricevuto dall’Associazione Nuova Terra.
b) MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - Il trattamento è realizzato attraverso
operazioni, effettuate con o senza l’ausilio di strumenti elettronici e consiste nella raccolta, registrazione,
organizzazione conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto
utilizzo interconnessione, blocco, comunicazione cancellazione e distruzione dei dati. Il trattamento è svolto
dal titolare e dagli incaricati espressamente autorizzati dal titolare.
c) CONFERIMENTO DEI DATI E RIFIUTO - Il conferimento dei dati personali comuni, sensibili e
giudiziari è necessario ai fini dello svolgimento delle attività di cui al punto a) e il rifiuto da parte
dell’interessato di conferire i dati personali comporta l’impossibilità di adempiere all’attività di cui al punto a)
d) COMUNICAZIONE DEI DATI - I dati personali possono venire a conoscenza esclusivamente dagli
incaricati del trattamento e possono essere comunicati per le finalità di cui al punto a) a collaboratori esterni,
SIAF Italia e in generale a tutti i soggetti i quali la comunicazione è necessaria per il corretto espletamento
dell’incarico conferito e per le finalità di cui al punto a) I dati personali non sono soggetti a diffusione.
e) TRASFERIMENTO DEI DATI ALL’ESTERO - I dati personali possono essere trasferiti verso paesi
dell’unione europea o verso paesi terzi rispetto a quelli dell’unione europea o ad un’organizzazione
internazionale, nell’ambito delle finalità di cui al punto a). Sarà comunicato all’interessato se esista o meno
una decisione de adeguatezza della Commissione Ue.
f) CONSERVAZIONE DEI DATI - I dati sono conservati per il periodo necessario all’espletamento
dell’attività e comunque non superiore a dieci anni
g) TITOLARE DEL TRATTAMENTO - Il titolare del trattamento è il presidente protempore
dell’Associazione Nuova Terra, Roberto Fabbroni, residente in Arzachena, Loc. Bilianusaldu 30.
h) DIRITTI DELL’INTERESSATO - l’interessato ha diritto: - all’ accesso, rettifica, cancellazione,
limitazione e opposizione al trattamento dei dati - ad ottenere senza impedimenti dal titolare del trattamento i
dati in un formato strutturato di uso comune e leggibile da dispositivo automatico per trasmetterli ad un altro
titolare del trattamento - a revocare il consenso al trattamento, senza pregiudizio per la liceità del trattamento
basata sul consenso acquisito prima della revoca - proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei
dati personali. L’esercizio dei premessi diritti può essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare
a mezzo PEC all’indirizzo info@nuovaterra.org.
Ciò premesso, Vi chiediamo di manifestare per iscritto il Vostro consenso al trattamento di detti dati.

Dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali (ART. 13 e14 REG. UE 2016/679)
Il sottoscritto: ______________________________________________, presa integrale visione della presente informativa, attesta il
proprio libero consenso affinché Titolare e Responsabile procedano al trattamento dei propri dati personali e alla loro eventuale
comunicazione ai soggetti indicati nella presente informativa, solamente per le finalità espressamente riportate al punto: (a) - (b)
- (c) - (d) - (e) – (f)-(g)- (h) dell'informativa medesima.

Arzachena, li _____/_____/_____

Associazione Nuova Terra è accreditata
come Ente e PROVIDER ECP.

Firma _____________________

