Arcana Domine A.C.
Associazione di Gioco di Ruolo dal Vivo
C.F.: 92192890280
www.arcanadomine.it
arcanadominestaff@gmail.com

MODULO ISCRIZIONE ASSOCIAZIONE
Modulo d’iscrizione all'Associazione, in qualità di socio, per l'anno in corso. Tale tesseramento ha validità
per tutto l'anno solare, con scadenza il giorno 31 Dicembre. Scrivere in stampatello e in modo leggibile.

Il/La sottoscritto/a
Cognome:_____________________________

Nome: ____________________________

Nato a:___________________________Provincia:______Nazione:____________________
il:____/____/

indirizzo residenza:______________

n° _____ CAP.:_____

Comune di:________________________________ Provincia:_______________________
Codice fiscale:________________________________________________________
Email:_______________________________________________________
In caso di ragazzo/a minorenne l’esercente la potestà genitoriale

Cognome:____________________________

Nome: _________________________________
CHIEDE

di entrare a far parte dell’Associazione Culturale “Arcana Domine” per l’anno corrente in qualità di
SOCIO ORDINARIO. A tal fine dichiara:
1.

di avere preso visione dello Statuto presente durante gli eventi dell’Associazione e/o sul
sito www.arcanadomine.it;

2.

di approvarlo e accettarlo incondizionatamente in ogni sua parte, come pure le delibere del
Consiglio Direttivo e di condividere i principi e le finalità dell’Associazione;

3.

di impegnarsi a versare la quota associativa annuale di 10,00 € mediante il pagamento con contanti
alla consegna del presente modulo;

4.

di esonerare l'Associazione Arcana Domine A.C. da ogni responsabilità per tutti i danni, fisici e/o
patrimoniali, che potranno derivare al sottoscritto/a dallo svolgimento delle attività organizzate
dall’Associazione nel caso non siano diretta conseguenza di dolo o colpa grave dell'Associazione
stessa;

5.

di essere maggiorenne, ovvero, in caso di domanda presentata da minore di età, che chi
sottoscrive il modello esercita la patria potestà sul minore medesimo;

6.

che i dati sopra esposti sono veritieri.
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (Regolamento UE 2016/679)
A seguito della piena applicazione del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali
(Regolamento UE 2016/679), con riferimento al rapporto di lavoro in essere, riportiamo alcune
informazioni, in forma di domanda risposta, sulle modalità di trattamento dei Suoi dati personali e
sui principali diritti da Lei esercitabili in base alla nuova normativa (c.d. GDPR).
PERCHE’ TRATTATE I MIEI DATI PERSONALI?
Il trattamento dei Suoi dati è necessario per l’assunzione della qualità di socio. Senza questo
trattamento non sarebbe possibile dare esecuzione agli effetti che derivano da tale posizione (es:
poter effettuare l’iscrizione come socio, partecipare agli eventi dell’associazione, poter partecipare
all’assemblea dei soci, poter essere nominati tra i membri degli organi ufficiali dell’associazione,
essere soggetto alla copertura assicurativa, ecc.).
CHI SONO LE PERSONE GIURIDICHE/FISICHE CHE TRATTERANNO I MIEI DATI?
I suoi dati personali verranno trattati dal Titolare del trattamento, vale a dire Arcana Domine
associazione culturale, avente sede legale presso Bar Ludoteca Quarta Dimensione, via Ermes di
Colloredo

14,

33100,

Udine

(UD),

Mail:

arcanadominestaff@gmail.com,

Sito

web:

www.arcanadomine.it.
Il responsabile del trattamento (la persona fisica o giuridica, autorità pubblica, il servizio o altro
organismo che tratta i dati personali per conto del titolare del trattamento) è Sara Miglioranza,
Segretario Generale, sara.mgl@outlook.it. Gli incaricati al trattamento dei dati personali, nominati
dal titolare, sono Andrea Meneghesso, Socio, andreameneghesso@gmail.com , Prisca Nardini, Socio,
akito13@hotmail.it
QUALI DATI PERSONALI TRATTATE/TRATTERETE?
Verranno raccolti e trattati, sia dati personali identificativi (es. nome e cognome, data di nascita,
luogo di nascita, codice fiscale, indirizzo di residenza/domicilio, numero telefonico, indirizzo mail,
IBAN, ecc.), sia dati sensibili riguardanti lo stato di salute (stato di malattia in caso di infortunio da
trasmettere all’ente assicurativo) e giudiziari (danni verso terzi coperti dall’assicurazione
obbligatoria).
Inoltre, si informa della possibilità che, durante gli eventi associativi, la sua immagine possa venire
registrata, mediante immagini, video, registrazioni audio e pubblicata sui social media utilizzati
dall’Associazione, sempre ai fini dell’attività stessa. La raccolta e il trattamento di questi dati,

compresi quelli sensibili, è effettuata per fini di legge (assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e
i danni ai terzi) e per le già citate finalità connesse al ruolo di Socio e indicate nello Statuto
dell’associazione.
DEVO DARVI IL CONSENSO?
Il consenso al trattamento dei dati personali è condizione necessaria affinché si possa entrare a far
parte dell’associazione, assumendo la qualità di socio.
CHI GESTISCE I MIEI DATI PERSONALI?
Il titolare del trattamento dei Suoi dati personali è l’Associazione, la quale ne decide finalità e mezzi. I
nominativi dei responsabili del trattamento sono a Sua disposizione a semplice richiesta, sia orale che
scritta.
A CHI COMUNICHERETE I MIEI DATI PERSONALI?
I Suoi dati verranno comunicati a soggetti pubblici e privati per gli adempimenti connessi alle finalità
e scopi associativi, quali:
• Comuni, pro loco e altri enti pubblici che gestiscono beni pubblici al fine di richiedere gli eventuali
nulla osta o permessi per lo svolgimento di tutte le attività associative;
• associazioni private che gestiscono beni privati al fine di richiedere i permessi per lo svolgimento di
tutte le attività associative;
• Questura, Sindaco, Vigili urbani al fine di richiedere i permessi per lo svolgimento di tutte le attività
associative;
• Assicura Agenzia Srl al fine di adempiere agli obblighi di legge in merito all’assicurazione
obbligatoria dei soci per gli infortuni e i danni verso terzi;
PER QUANTO TEMPO CONSERVERETE I MIEI DATI?
I Suoi dati personali saranno conservati fino a che avrà durata l’Associazione, così come è definita e
strutturata dal relativo Statuto. Per quanto riguarda i soci cessati vedasi quanto riportato al prossimo
punto.
QUALI SONO I MIEI DIRITTI?
Lei potrà in ogni momento, anche cessata la sua qualità di socio, rivolgersi al Titolare del trattamento
per accedere ai Suoi dati personali, chiederne la rettifica se inesatti, chiederne la cancellazione,
limitare od opporsi al trattamento. Potrà inoltre, nell’ambito delle nostre capacità tecnologiche,
richiedere la portabilità dei Suoi dati personali. Tali Suoi diritti potranno trovare limitazioni in

presenza di nostri oggettivi impedimenti e/o di motivi legittimi (obblighi di conservazione,
accertamento ecc.) e/o per l’esercizio del diritto di difesa.
L’opposizione al trattamento e le integrazioni/rettifiche ai dati personali potranno essere richieste in
qualunque momento in forma scritta. L’effettiva cancellazione e/o integrazioni/rettifiche dei dati
saranno eseguite compatibilmente ad una tempistica adeguata che permetta di adempiere a tale
richiesta.
Per quanto riguarda il trattamento dei dati personali dei soci cessati, entro 30 giorni lavorativi a
partire dal 31 dicembre di ogni anno solare verrà eseguito l’aggiornamento dei database soci e
verranno cancellati i dati personali di coloro che non posseggono più la qualità di socio (sia per
decisione volontaria che per i motivi descritti dall’art. 10 del relativo Statuto associativo).
A CHI POSSO RIVOLGERMI PER L’ACCESSO AI MIEI DATI, ALLA RETTIFICA/INTEGRAZIONE/
OPPOSIZIONE AL TRATTAMENTO?
Lei può rivolgersi direttamente, in forma scritta, alle seguenti figure:
• Responsabile del trattamento dati: Miglioranza Sara, Segretario Generale, sara.mgl@outlook.it
Incaricati: Meneghesso Andrea, Socio, andreameneghesso@gmail.com e Nardini Prisca, Socio,
akito13@hotmail.it
POSSO PRESENTARE RECLAMO AD UN’AUTORITA' PUBBLICA DI CONTROLLO?
Sì. Ove ritenesse lesi i Suoi diritti può presentare reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei
dati personali (detta anche Autorità di controllo) ai seguenti recapiti: Piazza di Monte Citorio n. 121 00186 Roma www.garanteprivacy.it E-mail: garante@gpdp.it Fax: (+39) 06.69677.3785 Centralino
telefonico: (+39) 06.69677.1
DEVO FIRMARE PER RICEVUTA?
Sì. Lo scrivente è obbligato ad informarLa per iscritto e intende raccogliere prova di averlo fatto.
Voglia quindi cortesemente restituirci copia firmata della presente informativa che sarà conservata
nel Suo fascicolo personale nei termini di cui alla presente informativa.
Facciamo riserva di integrare la presente informativa a seguito di ogni successivo adeguamento
normativo.
Il Titolare del trattamento dati, Arcana Domine associazione culturale.
Io sottoscritta/o ____________________ dichiaro di aver ricevuto il sopra esteso documento e di
dare il mio consenso al trattamento dei dati personali fornitovi.
(Luogo)__________, (Data)___________

__________________________
(firma socio)

In caso di persona minorenne l’esercente la potestà genitoriale
Io sottoscritta/o ____________________ dichiaro di aver ricevuto il sopra esteso documento, e in
qualità di esercente la potestà genitoriale di________________________dichiaro il mio consenso al
trattamento dei dati personali fornitovi.
(Luogo)__________, (Data)___________
__________________________
(firma esercente la potestà genitoriale)

