A.C.S.N.
Associazione Cinofila Salvataggio Nautico Onlus

MODULO ISCRIZIONE ANNO 2021
cognome e nome__________________________________________________________
luogo/data nascita _________________________________________________________
cittadinanza _________________

codice fiscale

_____________________________

città (cap)____________________ indirizzo_____________________________________

telefono cellulare __________________________________________________________
e-mail __________________________________________________________________
Nel confermare l’esattezza di tutti i dati sopra riportati, chiedo l’iscrizione alla Associazione Cinofila di Salvataggio Nautico per l’anno corrente
confermando di aver letto e ben compreso lo Statuto dell’Associazione, che accetto senza riserve, condividendone i valori e le finalità. Chiedo
inoltre di partecipare all’addestramento delle unità cinofile sia a terra che in acqua dichiarando di aver preso visione e di accettare il relativo manuale regolamento. Ai fini dell’iscrizione al registro degli associati che prestano servizio attivo di volontariato concedo la mia disponibilità a
prestare servizio operativo nell’ambito di quelli previsti dallo Statuto.

A questo fine – consapevole delle sanzioni penali previste dal D.P.R. 445 del 2000 - dichiaro di non avere in corso
procedimenti penali e di non aver subito condanne penali.
Monza, _________________

__________________________

Allegati:

□ n.1 fotografia conduttore
□ n.1 fotografia cane
□ fotocopia documento di identità
□ fotocopia codice fiscale
□ certificato medico di buona salute (in corso di validità)

AMMISSIONE IN SEGUITO A DELIBERA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL __________
N. TESSERA ____________ N. REGISTRO DEI VOLONTARI __________

A.C.S.N. Onlus - sede legale: via Tognini - 20900 MONZA - CF 94620970155
tel +39 039.389.290.5189 – info@acsn.it – www.acsn.it
Tel. +39 039 389.290.

A.C.S.N.
Associazione Cinofila Salvataggio Nautico Onlus

INFORMATIVA PRIVACY
ai sensi Regolamento UE n. 679/2016 (“GDPR”)
e del D.lg. 196/2003 come modificato dal D.lgs. 101/2018

CHI SIAMO
L’Associazione Cinofila di Salvataggio Nautico - sede legale: via Tognini - 20900 MONZA - CF 94620970155
(d’ora in poi la “A.C.S.N.”), nello svolgimento della propria attività pone la massima attenzione alla sicurezza e alla riservatezza dei dati personali dei propri
associati. A.C.S.N. è pertanto titolare del trattamento dei dati personali raccolti.
QUALI DATI PERSONALI CHE LA RIGUARDANO POSSONO ESSERE RACCOLTI
Possono essere raccolte le seguenti categorie di dati personali che La riguardano:
Dati di contatto – informazioni relative al nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, indirizzo, numero di telefono, numero di cellulare, indirizzo
email.
PER QUALI FINALITÀ POSSONO ESSERE UTILIZZATI I SUOI DATI PERSONALI
Il trattamento di dati personali deve essere legittimato da uno dei presupposti giuridici previsti dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati
personali come di seguito descritti.
a) Gestione operativa e finalità a questa strettamente connesse per la partecipazione alle attività dell’A.C.S.N.
A.C.S.N. raccoglie i Suoi Dati di contatto per consentirLe di eseguire la registrazione alle attività di formazione/esercitazioni e per le ulteriori finalità di gestione
a questi connesse.
Il conferimento dei dati è obbligatorio; in difetto non potremo dar corso a quanto sopra.
A.C.S.N. potrà utilizzare i Suoi Dati di contatto per tenerLa aggiornata sulle iniziative promosse e collegate alla predetta finalità.
L’A.C.S.N. La informa, inoltre, che potrebbe trattare i Dati relativi alla Sua immagine, per le seguenti ulteriori finalità:
1.

riprendere, fotografare la mia immagine e incidere la mia voce (video, riprese fotografiche, interviste ecc.) durante i corsi/esercitazioni e le
manifestazioni/fiere organizzate;
utilizzare le suddette immagini e registrazioni per le seguenti finalità: pubblicazione e diffusione delle stesse attraverso il sito internet www.acsn.it e
social media, immagini di repertorio trasmesse come archivio storico durante le manifestazioni e le fiere.

2.

Presupposto del trattamento: consenso. Il trattamento dei Suoi Dati per le finalità di cui ai precedenti punti 1 e 2 potrà avvenire solo a seguito dell’acquisizione
da parte dell’A.C.S.N. del Suo libero ed esplicito consenso, posto in calce alla presente informativa.
COME MANTENIAMO SICURI I SUOI DATI PERSONALI E PER QUANTO TEMPO LI CONSERVIAMO
I dati sono trattati e conservati, anche con strumenti automatizzati. Conserviamo i Suoi dati personali solo per il tempo necessario al conseguimento delle
finalità per le quali sono stati raccolti o per qualsiasi altra legittima finalità collegata. Qualora i Suoi dati personali che non siano più necessari, verranno
anonimizzati o distrutti in modo sicuro.
DIRITTO DI OPPOSIZIONE:
Lei ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che la riguardano svolto
dal titolare per il perseguimento del proprio legittimo interesse.
La richiesta di opposizione va indirizzata al seguente specifico indirizzo: info@acsn.it.
Per eventuali reclami o segnalazioni sulle modalità di trattamento dei Suoi dati faremo ogni sforzo per rispondere alle sue preoccupazioni. Tuttavia, se lo
desidera, Lei potrà inoltrare i propri reclami o le proprie segnalazioni all’autorità responsabile della protezione dei dati, utilizzando gli estremi di contatto
pertinenti: Garante per la protezione dei dati personali E-mail: garante@gpdp.it - Posta certificata: protocollo@pec.gpdp.it .
Presa visione dell’informativa privacy:
-

autorizzo l’A.C.S.N. al trattamento del certificato medico di buona salute
□
SI
□ NO
-

autorizzo l’A.C.S.N. al trattamento della mia immagine in riprese video/registrazioni delle attività dell’associazione, come meglio precisato nei punti
1 e 2 di cui sopra.
□
SI
□ NO

Monza: ……………

Firma……………………….

A.C.S.N. Onlus - sede legale: via Tognini - 20900 MONZA - CF 94620970155
tel +39 039.389.290.5189 – info@acsn.it – www.acsn.it
Tel. +39 039 389.290.

