Egregio Presidente
Associazione Polriva
Oggetto: Richiesta adesione programma accoglienza umanitaria (Si prega di scrivere in stampatello chiaro e leggibile)
I sottoscritti,
Cognome

Nome

a
Via

Prov.
n°

Prov.

Tel.

Cell.

Nome

a
Via

Residente a

N°

Cognome

Nata/o il

Prov.
n°

Nata/o il

Residente a

N°

Prov.

Tel.

Cell.

Numero di cellulare che l’Associazione utilizzerà per le comunicazioni tramite SMS
dichiarano di aderire al programma di accoglienza di minori stranieri, così come definiti dall’art. 33 del D.lgs 286/1998, organizzati da
codesta Associazione, ed invitano il sottoelencato minore straniero:
Cognome
Per il periodo:

Nome
Giugno

Nata/o il
Luglio – Agosto

Agosto

Giugno – Luglio - Agosto

A tal fine si impegnano e obbligano a: 1) Fornire vitto, alloggio e cura al predetto minore; 2) Assicurare il rientro in patria del minore,
entro i termini fissati dal visto concesso; 3) Rispettare il programma d’accoglienza ed il relativo regolamento; 5) Assicurare il pagamento
degli oneri connessi alla realizzazione dell’iniziativa, così come definiti dal programma d’accoglienza.
Firma

Firma
Informativa ai sensi del Regolamento UE 679/2016 GDPR (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION)

Come prevede la normativa sulla protezione dei dati personali, le forniamo informazioni su come Polriva utilizzerà i Suoi dati personali.
1.
Fonte dei dati personali
I dati personali in possesso dell’Associazione Polriva sono raccolti direttamente presso l’Interessato e liberamente forniti, o per il tramite del sito www.polriva.it e altri new social media, in relazione al rapporto
associativo o altri usi necessari allo svolgimento di rapporti contrattuali commerciali e/o lavorativi.
2.
Titolare del trattamento
Titolare del trattamento è Associazione Polriva, con sede in Via Becagli 6/A - 46029 Suzzara (Mn), iscritta all’albo del Volontariato di Regione Lombardia e all’albo delle Associazione Sportive Dilettantistiche del
CONI.
3.
Finalità del trattamento dei dati
Per l’attivazione e gestione del rapporto associativo è necessario e, in alcuni casi, obbligatorio per legge, regolamento, statuto raccogliere ed utilizzare alcuni dati personali dell’associato o di persone a lui collegate
(familiari, soci, ecc.) senza acquisire il consenso dell’interessato. In assenza di tali dati Polriva non sarebbe in grado di attivare il rapporto associativo e/o commerciale; Di norma, Polriva, non tratta categorie
particolari di dati personali (dati che rivelino l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convenzioni religiose o filosofiche, o all’appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi ad identificare
in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona) o giudiziari. Tuttavia, non è escluso che specifiche operazioni po ssano determinare
un’occasionale conoscenza di informazioni idonee a rivelare tali dati, che saranno comunque utilizzati solo per l’esecuzione di quanto richiesto dal cliente. Per il loro trattamento, inoltre, la normativa sulla protezione
dei dati personali richiede comunque una manifestazione di consenso esplicito da parte del cliente.
4.
Finalità del trattamento dei dati
I Vs. dati personali, liberamente comunicati e da noi acquisiti in ragione dell'attività svolta saranno trattati in modo lecito secondo correttezza per le seguenti finalità:
1.
trattamento relativo alle finalità istituzionali dell'Associazione;
2.
trattamento finalizzato a promuovere e divulgare la realtà associativa, pubblicati e diffusi tramite supporti cartacei e social media, cosa che può comportare anche l’utilizzazione di immagini personali;
3.
trattamento relativo alla riscossione e al pagamento di quote di tesseramento, assicurative e di iscrizione ad eventi degli eventuali Enti nazionali di affiliazione, anche derivanti da specifici accordi intervenuti con
gli stessi;
4.
di trattamento finalizzato agli obblighi amministrativi, fiscali e contabili dell'Associazione stessa (ivi compresa l'emissione di ricevute, la produzione di certificazioni telematiche, la tenuta del libro degli
Associati, etc).
Si informa che, tenuto conto delle finalità del trattamento come sopra illustrate, il conferimento dei dati è obbligatorio ed il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere, come conseguenza,
l'impossibilità di svolgere l’attività dell'Associazione e di assolvere gli adempimenti previsti per legge, regolamento, statuto.
Ove il soggetto che conferisce i dati abbia un'età inferiore ai 16 anni, tale trattamento è lecito soltanto se e nella misura in cui, tale consenso è prestato o autorizzato dal titolare della responsabilità genitoriale per il quale
sono acquisiti i dati identificativi e copia dei documenti di riconoscimento.
Il trattamento sarà effettuato sia con strumenti manuali e/o informatici e telematici con logiche di organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da garantire la sicurezza,
l'integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti.
I dati personali vengono conservati per tutta la durata del rapporto associativo/commerciale/lavorativo e saranno conservati per dieci anni, dalla cessazione di tale rapporto.
Lei potrà, in qualsiasi momento, esercitare i diritti:
a)
di accesso ai dati personali;
b)
di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano nei casi in cui ciò non vada in conflitto con altre disposizioni di legge;
c)
di opporsi al trattamento;
d)
di opporti alla portabilità dei dati;
e)
di revocare il consenso, ove previsto nei casi in cui ciò non vada in conflitto con altre disposizioni di legge: la revoca de l consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso conferito prima
della revoca;
f)
di proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy).

L’esercizio dei suoi diritti potrà avvenire inviando apposita richiesta all’indirizzo mail: postmaster@pec.polriva.it

prestiamo il consenso

neghiamo il consenso

Suzzara, lì
Firma

Firma

