MOD-C01-DIO

SQUADRA AIB E PC DI CHIAVERANO ODV
Ricevuto il _______________
Prot. n. _______________ /E
Prog. doc. n. ________ /DIO
SPAZIO RISERVATO ALLA SEGRETERIA

MOD-C01-DIO – DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL’ORGANIZZAZIONE

Il/La sottoscritto/a (da compilare a cura dell’esercente la responsabilità genitoriale in caso di socio o aspirante socio minorenne)
DATI ANAGRAFICI
COGNOME E NOME *

CODICE FISCALE *

DATA DI NASCITA *

/
LUOGO DI NASCITA

*

/
PROV. *

NAZ. *

In qualità di esercente la responsabilità genitoriale di (da compilare in caso di socio o aspirante socio minorenne)
DATI ANAGRAFICI
COGNOME E NOME *

CODICE FISCALE *

DATA DI NASCITA *

/
LUOGO DI NASCITA

*

/
PROV. *

NAZ. *

RESIDENZA
VIA **

N. CIV. **

CAP **

COMUNE **

PROV. **

DOMICILIO (da compilare solo se diverso dalla residenza)
VIA

N. CIV.

CAP

COMUNE

PROV.

CONTATTI (I.P. = indirizzo preferito per la corrispondenza; R: residenza, D: domicilio)
TELEFONO FISSO

TELEFONO CELLULARE **

RECAPITO TELEFONICO DI EMERGENZA **

I.P. **

EMAIL
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EMAIL CERTIFICATA

DATI BANCARI
ISTITUTO DI CREDITO

INTESTAZIONE CONTO CORRENTE

IBAN

-

-

-

-

-

ALTRI DATI PERSONALI
GENERE **

SANGUE

ASL **

ALTEZZA **

SCARPE **

TAGLIA GIACCA **

TAGLIA PANTALONI **

☐ M ☐ F
INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI
DISPONIBILITÀ AL SERVIZIO (più opzioni) **

PATENTI DI GUIDA (più opzioni)

LIVELLO INFORMATICO (una sola opzione)

☐
☐
☐
☐
☐
☐

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

☐
☐
☐
☐

Comune
Area
Provincia
Regione
Nazione
Estero

AM
A
B
C
D
CE
DE
Altro: _______________

Nessuno
Scarso
Buono
Ottimo

ULTIMO TITOLO DI STUDIO

ULTIMA OCCUPAZIONE

BREVETTI E ABILITAZIONI (è necessario allegare la relativa attestazione)

LINGUE STRANIERE (indicare il livello e allegare l’eventuale attestazione)
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CAPACITÀ PROFESSIONALI

ALTRE ORGANIZZAZIONI

CHIEDE
(una sola opzione)

☐
☐

L’iscrizione all’Organizzazione
L’aggiornamento dei dati personali
ALLEGA
(solo se non presenti o non aggiornati)

▪
▪

Una fototessera
Una copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità
DICHIARA

▪
▪

▪

*

Di aver preso visione dello Statuto Sociale e dei regolamenti dell'Organizzazione e del Corpo Volontari Antincendi Boschivi del Piemonte ODV e di accettarne fin d’ora le disposizioni
Di risultare in stato di buona salute psicofisica, di non presentare controindicazioni alla pratica di attività di
antincendio boschivo e di Protezione Civile e di esonerare l’Organizzazione da ogni responsabilità e conseguenza derivanti da malori e/o infortuni imputabili alla non idonea condizione fisica
Che quanto riportato nel presente documento e in ogni suo allegato, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.
445, corrisponde al vero
___________________________________

___________________________________

LUOGO E DATA

FIRMA

Campi obbligatori

**

Campi obbligatori in caso di prima iscrizione

© Squadra AIB e PC di Chiaverano ODV – C.F. 93042630017 – Piazza Guglielmo Marconi, 1, 10010 Chiaverano (TO) – Affiliata al Corpo Volontari Antincendi
Boschivi del Piemonte ODV, Ispettorato Provinciale di Torino, Distaccamento TO912 – Iscritta nella Sezione Protezione Civile del Registro Regionale delle
Organizzazioni di Volontariato con D.D. 06/05/2013, n. 18-19230/2013 – Iscritta nella Sezione A dell’Elenco Territoriale delle Organizzazioni di Volontariato
di Protezione Civile della Regione Piemonte con D.D. 09/10/2014, n. 2773/DB1414
chiaverano@corpoaibpec.it – info@aibchiaverano.org – www.aibchiaverano.org

MOD-C01-DIO

ESTRATTO DELL’INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
REG. UE 679/2016 – D.LGS. 196/2003
TITOLO I – INFORMAZIONI GENERALI
Art. 1 – Finalità
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento dell’Unione Europea 27 aprile 2016, n. 679, in
materia di protezione dei dati personali, indicato di seguito come “GDPR”, e del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, indicato di seguito come “Codice”, la nostra Organizzazione
intende informare ogni suo partner, indicato nella presente informativa come “interessato", circa
le finalità e le modalità del trattamento dei dati personali dell’interessato stesso ed eventualmente
dei suoi familiari, che verranno raccolti ai fini dell’instaurazione e della gestione dello specifico
rapporto tra l’interessato e l’Organizzazione, l’ambito di comunicazione e diffusione degli stessi,
la natura del loro conferimento e le conseguenze di una eventuale negazione del consenso.
Art. 2 – Titolare del trattamento dei dati
Il titolare del trattamento è la Squadra AIB e PC di Chiaverano ODV, 93042630017, con sede a
Chiaverano (TO) in Piazza Guglielmo Marconi, 1, telefono +39.344.248.2564, sito web
www.aibchiaverano.org, mail info@aibchiaverano.org, PEC chiaverano@corpoaibpec.it, indicata nella presente informativa come “Organizzazione".
Art. 3 – Responsabile del trattamento dei dati
Il responsabile del trattamento dei dati nominato dall’Organizzazione è il Sig. Enrico Ponzetto, a
cui ciascun interessato può scrivere, in relazione al trattamento dei dati svolto
dall’Organizzazione e/o in relazione ai propri diritti, all’indirizzo email privacy@aibchiaverano.org. Il responsabile del trattamento dei dati può essere altresì contattato telefonicamente tramite l’Organizzazione al numero +39.344.248.2564.
Art. 4 – Modalità e principi del trattamento
Il trattamento avverrà nel rispetto del GDPR e del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, nonché dei
principi di liceità, correttezza e trasparenza, adeguatezza e pertinenza, con modalità cartacee ed
informatiche, ad opera di persone autorizzate dall’Organizzazione e con l’adozione di misure
adeguate di protezione, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati. Non verrà
svolto alcun processo decisionale automatizzato.
Art. 5 – Periodo di conservazione dei dati
Il trattamento avrà una durata non superiore a quella necessaria alle finalità per le quali i dati
sono stati raccolti. Dopo tale data, potranno essere conservati per finalità di archivio, obblighi
legali, contabili o fiscali o per esigenze di tutela dell’Organizzazione, con esclusione di comunicazioni a terzi e diffusione in ogni caso applicando i principi di proporzionalità e minimizzazione.
Art. 6 – Trasferimento all’estero dei dati
I dati potranno essere trasferiti a destinatari con sede extra UE che hanno sottoscritto accordi
diretti ad assicurare un livello di protezione adeguato dei dati personali, o comunque previa
verifica che il destinatario garantisca adeguate misure di protezione.
Art. 7 – Diritti dell’interessato
All’interessato sono garantiti tutti i diritti specificati dagli artt. 15-20 del GDPR, tra cui il diritto
all’accesso, rettifica e cancellazione dei dati, il diritto di limitazione e opposizione al trattamento,
il diritto di revocare il consenso al trattamento – senza pregiudizio per la liceità del trattamento
basata sul consenso acquisito prima della revoca –, nonché il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali qualora si ritenga che il trattamento violi il GDPR o la
normativa italiana. I suddetti diritti possono essere esercitati mediante comunicazione scritta da
inviare a mezzo posta elettronica, posta elettronica certificata, fax, o a mezzo raccomandata
presso la sede dell’Organizzazione.
TITOLO II – INFORMATIVA PER SOCI E ASPIRANTI SOCI
Art. 8 – Tipologie di dati trattati
Nell’ambito del rapporto tra l’Organizzazione e l’interessato è necessaria la conoscenza e la
memorizzazione di dati personali (dati anagrafici, dati di contatto, dati di impiego, coordinate

bancarie, abilitazioni, et cetera). L’eventuale variazione di tali dati dovrà essere comunicata
tempestivamente dall’interessato al fine di una corretta gestione del rapporto associativo. Il
trattamento di eventuali dati particolari e relativi allo stato di salute dell’interessato sarà effettuato nei limiti di cui all’art. 9, c. 2, ll. b e h del GDPR e quindi solo ove il trattamento sia necessario per assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti in materia di diritto del lavoro, sicurezza sociale e protezione sociale.
Art. 9 – Finalità del trattamento
I dati personali dell’interessato già in possesso dell’Organizzazione, che verranno richiesti in
seguito o comunicati da terze parti, sono necessari e saranno trattati dall’Organizzazione per lo
svolgimento dell’attività istituzionale e, in particolare:
a) per la gestione del rapporto associativo (invio della corrispondenza, convocazione alle sedute
degli organi sociali, procedure amministrative interne, et cetera) e per l’organizzazione ed esecuzione dei servizi dell’Organizzazione;
b) per adempiere agli obblighi di legge (fiscali, bancari, assicurativi, et cetera) riferiti
all’interessato;
c) per l’invio tramite posta, posta elettronica, newsletter, cellulare o altri mezzi informatici, di
comunicazioni legate all’attività e alle iniziative dell’Organizzazione;
d) in relazione alle immagini e ai video, per la pubblicazione nel sito web dell’Organizzazione e
sui profili social network di questa, su newsletter o su materiale cartaceo di promozione delle
attività istituzionali dell’Organizzazione, previo esplicito consenso dell’interessato;
e) in relazione alla foto personale, per l’inserimento nella scheda personale dell’interessato e nel
tesserino di riconoscimento;
f) per la partecipazione dell’interessato a corsi, incontri e iniziative e per l’organizzazione e la
gestione degli stessi;
g) per analisi statistiche, anche in forma aggregata.
Art. 10 – Base giuridica del trattamento
La base giuridica del trattamento è rappresentata dalla richiesta di adesione e dal contratto associativo (art. 6, c. 1, l. b, GDPR), dal consenso al trattamento (art. 6, c. 1, l. a – art. 9, c. 2, l. a,
GDPR), dai contatti regolari con l’Organizzazione (art. 9, c. 2, l. d, GDPR), dagli obblighi legali
a cui è tenuta l’Organizzazione (art. 6, c. 1, l. c, GDPR).
Art. 11 – Necessità del conferimento
Il conferimento dei dati di cui all’art. XVII è facoltativo, ma necessario in quanto strettamente
legato alla gestione del rapporto associativo e, pertanto, l’eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in
parte può dar luogo all’impossibilità di dare esecuzione alla richiesta di iscrizione
all’Organizzazione o di proseguire il rapporto associativo in essere con la stessa. Il consenso
all’utilizzo delle immagini e dei video e alla diffusione dei dati nel sito web istituzionale e nelle
altre modalità sopra descritte è invece facoltativo.
Art. 12 – Comunicazione dei dati
I dati potranno essere comunicati agli altri soci e al personale interno dell’Organizzazione ai fini
dell’organizzazione ed esecuzione dei servizi e della gestione del rapporto associativo. I dati
potranno essere comunicati ai soggetti deputati allo svolgimento di attività a cui
l’Organizzazione è tenuta in base a obblighi di legge (commercialista, assicuratore, sistemista, et
cetera) e a tutte quelle persone fisiche e/o giuridiche, pubbliche e/o private, quando la comunicazione risulti necessaria o funzionale allo svolgimento dell’attività istituzionale (organizzazioni di
secondo livello o coordinamenti, studi medici, formatori, enti pubblici, società informatiche,
società o enti organizzatori di corsi, istituti bancari o di credito, et cetera). Ove necessario od
opportuno, i soggetti cui vengono trasmessi i dati per lo svolgimento di attività per conto
dell’Organizzazione saranno nominati responsabili esterni del trattamento, ai sensi dell’art. 28
del GDPR.
[OMISSIS]

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il/La sottoscritto/a, nella qualità di (una sola opzione)
☐
☐

Interessato/a
Esercente la responsabilità genitoriale dell’interessato/a, ex artt. 316, 337-ter e 337-quater del Codice Civile
(da selezionare in caso di socio o aspirante socio minorenne)

Letta la suddetta informativa resa ai sensi dell’art. 13 del GDPR, autorizza / presta il consenso
☐

☐

Al trattamento dei dati personali dell’interessato/a contenuti nella presente domanda e in ciascuno dei suoi
allegati, da svolgersi in conformità a quanto indicato nella suddetta informativa e nel rispetto delle disposizioni del GDPR e del D.Lgs. 196/03 (1)
Alla diffusione del nome e del cognome o dell’immagine dell’interessato/a o di video che lo/la riprendono nel
sito web istituzionale, nei profili social network e sul materiale informativo dell’Organizzazione per soli fini di
descrizione e promozione dell’attività istituzionale, nel rispetto delle disposizioni del GDPR e del D.Lgs.
196/03 e delle autorizzazioni e indicazioni della Commissione Europea e del Garante per la protezione dei dati
personali (2)
___________________________________

___________________________________

LUOGO E DATA

FIRMA

(1)

Il consenso al trattamento è facoltativo, ma indispensabile ai fini del perseguimento delle finalità associative; la mancata autorizzazione
comporta dunque l’impossibilità di perfezionare l’adesione o di proseguire il rapporto associativo
(2)

Il consenso al trattamento è facoltativo e non indispensabile ai fini del perseguimento delle finalità associative
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