Da spedire a:
AMICI DEL CUORE PIEMONTE O.D.V. - Segreteria
Via Villa della Regina, 21 - 10131 TORINO
Cell. 392.2214972
SCHEDA ISCRIZIONE A SOCIO
Il sottoscritto/a:
Codice Fiscale:
Nato a

il

Residente a
Via/corso/piazza:
CAP:

Telefono:

Cellulare:
E-mail:
Chiede di poter far parte come Socio/a della O.D.V. e provvede a versare l’importo di
Euro……………………. Quale socio:
(socio ordinario € 25 - socio sostenitore € 100+25 - socio benemerito, sopra i € 500+25)
Verso la quota in:
contanti
con bonifico bancario
Banca INTESA SANPAOLO - IBAN IT97L0306909606100000115399
per conto corrente postale n. 19539105
Intestato a : AMICI DEL CUORE PIEMONTE O.D.V. – Via Villa della Regina, 21
10131 TORINO
N.B. Il versamento della quota per donazione deve essere effettuato a mezzo bonifico bancario

Ho letto la Informativa per il trattamento dei dati personali stampata nella pagina sul retro
ACCONSENTO
NON ACCONSENTO
al trattamento dei miei dati personali per l’invio della rivista Cardio Piemonte, di comunicazioni
informative, istituzionali e promozionali
Data _____________________

Firma ________________________________

Informativa resa ai sensi dell'art. 13 del regolamento UE 2016/679 (GDPR)
Questa informativa è resa da Amici del Cuore Piemonte O.D.V., con sede legale in 10131 TORINO (TO) Via Villa
della Regina 21, (“Amici del Cuore”) in qualità di Titolare del trattamento. I dati raccolti sono trattati
conformemente ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Il
trattamento dei dati avviene con modalità manuali, telematiche e informatiche; sono adottate misure di sicurezza
atte ad evitare i rischi di accesso non autorizzato, di distruzione o perdita, di trattamento non consentito o non
conforme alle finalità della raccolta.
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio limitatamente ai soli dati strettamente necessari ad instaurare il
rapporto di associazione con l’erogazione dei relativi servizi. Tale conferimento costituisce requisito necessario e
la sua assenza implica l’impossibilità di instaurare il rapporto di associazione con l’erogazione dei relativi servizi.
Categorie di dati personali trattati
Amici del Cuore e tratteranno i seguenti dati personali:
• Dati anagrafici, indirizzo di residenza o domicilio e recapiti (telefono, indirizzo email);
• Dati bancari e/o di pagamento.
Finalità e base giuridica del trattamento
I dati forniti sono trattati per le seguenti finalità:
A. l’adempimento degli obblighi di legge, degli scopi istituzionali previsti dallo Statuto di Amici del Cuore;
B. la gestione del rapporto associativo e l’erogazione dei servizi previsti;
C. l’invio della rivista Cardio Piemonte, di comunicazioni informative, istituzionali e promozionali, previo consenso;
La base giuridica del trattamento è il rapporto associativo con l’erogazione dei relativi servizi.
Categorie di soggetti terzi a cui i dati possono essere comunicati
Per l’esecuzione del contratto e l’adempimento di obblighi di legge, Amici del Cuore potrà comunicare i dati
personali alle seguenti categorie di soggetti:
• soggetti che svolgono per conto di Amici del Cuore servizi di natura tecnica ed organizzativa;
• studi, consulenti e società nell'ambito di rapporti di assistenza e consulenza;
• autorità pubbliche, laddove ne ricorrano i presupposti.
Tali soggetti tratteranno i dati in qualità di i Responsabili del trattamento per conto di Amici del Cuore.
Durata del trattamento e periodo di conservazione
I dati saranno trattati solo per il tempo necessario per le finalità elencate.
Di seguito i periodi di utilizzo e conservazione dei dati personali con riferimento alle diverse finalità di trattamento:
A. i dati trattati per l’esecuzione del rapporto associativo e per i servizi sottesi saranno conservati da Amici del
Cuore per tutta la durata del contratto associativo e per un periodo di 10 anni successivo allo scioglimento del
rapporto associativo, salvo sorga l’esigenza di una ulteriore conservazione, per consentire ad Amici del Cuore la
difesa dei propri diritti;
B. i dati trattati per l’adempimento di obblighi di legge saranno conservati da Amici del Cuore nei limiti previsti dalla
legge;
C. i dati saranno trattati per l’invio di comunicazioni informative, istituzionali e promozionali fino all’eventuale
revoca del consenso prestato per tale scopo;
Diritti di accesso, cancellazione, limitazione e portabilità
Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. da 15 a 20 del GDPR. A titolo esemplificativo, ciascun
interessato potrà:
A. ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano; B. qualora un
trattamento sia in corso, ottenere l’accesso ai dati personali e alle informazioni relative al trattamento nonché
richiedere una copia dei dati personali; C. ottenere la rettifica dei dati personali inesatti e l’integrazione dei dati
personali incompleti; D. ottenere, qualora sussista una delle condizioni previste dall’art. 17 del GDPR, la
cancellazione dei dati personali che lo riguardano; E. ottenere, nei casi previsti dall’art. 18 del GDPR, la
limitazione del trattamento; F. ricevere i dati personali che lo riguardano in un formato strutturato, di uso comune e
leggibile da dispositivo automatico e richiedere la loro trasmissione ad un altro titolare, se tecnicamente fattibile.
Diritto di opposizione e di revoca del consenso in relazione al trattamento effettuato per finalità di
comunicazioni informative, istituzionali e promozionali
Con riferimento al trattamento dei dati per le finalità C), di cui al suddetto paragrafo “Finalità e base giuridica del
trattamento”, ciascun interessato potrà revocare in ogni momento il consenso eventualmente prestato ovvero
opporsi al loro trattamento, attraverso apposita richiesta formulata via email all’indirizzo
Titolare, Contitolare e Responsabile della Protezione dei Dati Personali
Il titolare del trattamento dei dati personali è:
Amici del Cuore Piemonte O.D.V., con sede legale in 10131 TORINO (TO) Via Villa della Regina 21, nella
persona del Presidente pro-tempore, quale Rappresentante legale. Dati di contatto:
direzione@amicidelcuoretorino.it

