A.P.A.E.
Associazione Padovana Acquariologica ed Erpetologica
Via Montà 138 - 35136 - Padova - ITALIA C.F.: 92040580281
Tel: 347 147 25 90
www.apaeweb.com

-

E-mail: apae@libero.it

RICHIESTA DI ISCRIZIONE PER L’ANNO ........
Il sottoscritto,
COGNOME ..................................................... NOME .....................................................
Nato il ......................................... a .................................................
Residente in Via ......................................................................................... n° ...............
CAP ……...... Città ...................................................................... Provincia ......................
Cell. ..................................E-mail [IN STAMPATELLO].......................................................
NUMERO TESSERA [VOCE RISERVATA ALLA SEGRETERIA]................
chiede,
dopo avere preso visione dello Statuto dell’Associazione, di essere ammesso quale socio per
l’anno in corso.
Dichiara di aver versato, quale quota associativa per l’anno 2018

a mezzo di
del Consiglio Direttivo

OGNI SOCIO SIMPATIZZANTE HA DIRITTO:
 alla ricezione di COMUNICATI e BOLLETTINI (solo tramite ritiro presso la sede o invio via
posta elettronica);
 al SERVIZIO d’acquisto di animali da pasto, messi a disposizione dall’Associazione;
 alla partecipazione a tutte le ATTIVITÀ SOCIALI e RICREATIVE proposte nel corso dell’anno.
OGNI SOCIO ORDINARIO HA DIRITTO:
 alla TESSERA APAE e a tutti gli sconti e agevolazioni usufruibili tramite essa;
 alla ricezione di COMUNICATI e BOLLETTINI;
 alla partecipazione a tutte le ATTIVITÀ SOCIALI e RICREATIVE proposte nel corso
dell’anno;
 all’uso di tutti i SERVIZI messi a disposizione dell’Associazione, compresa la disponibilità di
spazi presso i tavoli delle fiere (con le modalità che verranno sancite di volta in volta);
 alla ricezione di sconti per quanto riguarda i gadget e le maglie a disposizione
dell’Associazione.
OGNI SOCIO SOSTENITORE HA DIRITTO:
Il socio sostenitore ha i medesimi diritti del socio ordinario, ma ha il privilegio di sentirsi libero
di sostenere l’associazione con un’offerta libera.

Informativa resa ai sensi dell'art. 13 del regolamento UE
2016/679 (GDPR)
Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), le forniamo le seguenti informazioni:
Finalità del trattamento cui sono destinati i dati
I dati dell’utente sono raccolti per consentire ad A.P.A.E. di contattare l’utente, di favorire l’interazione tra utente social network e piattaforme esterne, di
favorire le interazioni basate sulla posizione, di favorire l’utente nella protezione dallo SPAM. I dati sono inoltre raccolti a scopo statistico per la gestione
ottimale del sito.
Le tipologie di dati personali utilizzati per ciascuna finalità sono:
- Indirizzo email: viene utilizzato per veicolare all’utente materiale informativo come la newsletter periodica.
- Nome: viene utilizzato nella personalizzazione delle email in particolare nell’oggetto e nel testo per rendere le comunicazioni personalizzate.
Modalità di trattamento
Il titolare tratta i dati personali degli utenti adottando le opportune misure di sicurezza volte ad impedire l’accesso, la divulgazione, la modifica o la
distruzione non autorizzate dei dati personali. Il trattamento viene effettuato mediante strumenti informatici e/o telematici, con modalità organizzative e
con logiche strettamente correlate alle finalità indicate. Oltre al titolare, in alcuni casi, potrebbero avere accesso ai dati categorie di incaricati coinvolti
nell’organizzazione del sito (personale amministrativo, commerciale, marketing, legali, amministratori di sistema) ovvero soggetti esterni (come fornitori
di servizi tecnici terzi, corrieri postali, hosting provider, società informatiche, agenzie di comunicazione) nominati anche, se necessario, responsabili del
trattamento da parte del titolare. L’elenco aggiornato dei responsabili potrà sempre essere richiesto al titolare del trattamento. La conservazione dei dati
avverrà in una forma che consenta l’identificazione dell’interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per cui sono stati
raccolti o successivamente trattati.
Conferimento dei dati
Tutti i dati richiesti da questa associazione sono obbligatori e, in mancanza del loro conferimento, potrebbe essere impossibile per questa associazione
fornire il servizio. Nei casi in cui questa associazione indichi alcuni dati come facoltativi, gli utenti sono liberi di astenersi dal comunicare tali dati, senza
che ciò abbia alcuna conseguenza sulla disponibilità del servizio o sulla sua operatività.
Conferimento dei dati
Tutti i dati richiesti da questa associazione sono obbligatori e, in mancanza del loro conferimento, potrebbe essere impossibile per questa associazione
fornire il servizio. Nei casi in cui questa associazione indichi alcuni dati come facoltativi, gli utenti sono liberi di astenersi dal comunicare tali dati, senza
che ciò abbia alcuna conseguenza sulla disponibilità del servizio o sulla sua operatività.
Comunicazione dei dati
Il sito utilizza plugin e componenti esterni per favorire l’interazione e la condivisione di notizie attraverso il social network Facebook la cui privacy policy è
disponibile nel sito web. I dati personali non saranno, in ogni caso, oggetto di diffusione.
Trasferimento dei dati
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati (GDPR, General Data Protection Regulation UE 2016/679) si segnala che i dati conferiti a
A.P.A.E. con l’ausilio di strumenti elettronici o, comunque, automatizzati, informatici o telematici sono trasferiti e memorizzati in: ITALIA presso la sede
di APAE: Via Montà 138 - 35136 PADOVA. Il trasferimento dei dati è stato effettuato da A.P.A.E. ai sensi di quanto disposto dal Regolamento 2016/679 e
dall’articolo 25, comma 1, della Direttiva 95/46/CE.
Diritti degli Interessati
Ai sensi dell’articolo 7 dlgs n. 196/2003 e relativa disposizione legislativa GDPR 2016/679, l’interessato potrà rivolgersi a A.P.A.E., indirizzo e-mail:
apae@libero.it, per far valere i seguenti diritti:
A.
Conoscere l’esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo
B.
Ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la comunicazione in forma
intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento;
C.
Ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima od il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è
necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
D.
Conoscere l’origine dei dati personali;
E.
Essere informato sulle finalità e modalità del Trattamento
F.
Conoscere la logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; Essere informato sul trasferimento dei dati
personali da paesi appartenenti all’UE verso Paesi “terzi” (non appartenenti all’UE o allo Spazio Economico Europeo)
G.
Conoscere gli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, comma 2.
H.
Conoscere i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in
qualità di Responsabile del Trattamento, Data Protection Officer e di responsabili o incaricati.
I.
Ottenere l’aggiornamento, la rettifica ovvero, qualora vi abbia interesse, l’integrazione dei dati; L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in
parte:
o
per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
o
al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario
o
di v ndita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. In ogni caso l’Utente resterà libero in ogni
momento di revocare i consensi dallo stesso prestati, inviando senza formalità una comunicazione in tal senso a A.P.A.E. all’indirizzo apae@libero.it
J.
Opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della
raccolta.
K.
Trasferire liberamente i propri dati personali ad altri fornitori di servizi
L.
richiedere la modifica, cancellazione e rimozione dei propri dati
M.
Poter presentare un reclamo all’autorità di controllo.
Doveri di A.P.A.E.
Garantire i diritti degli Interessati
Garantite quanto disposto dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 di cui all’art. 13,(Codice in materia di protezione dei dati personali)
Garantire quanto disposto dal Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati (GDPR, General Data Protection Regulation UE 2016/679)
Informare prontamente l’interessato in caso di violazione dei propri dati personali.
Rispondere a tutte le richieste degli interessati entro e non oltre 3gg lavorativi
Garantire la corretta gestione e trattamento dei dati in linea a quanto definito dalle norme vigenti.
Garantire e assicurare la sicurezza e riservatezza dei dati in linea con quanto definito dalle norme vigenti.
Titolare del Trattamento Dati e Data Protection Officer
Titolare del trattamento dei dati personali è Associazione Apae Padova, con sede in Via Montà 138 - 35136 PADOVA.
I dati di contatto del titolare del trattamento sono: Email: apae@libero.it Tel: + 39 347 147 25 90

Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto completa informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679
(GDPR) ed esprime il consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati qualificati come personali dalla
citata legge nei limiti, per le finalità e per la durata precisate nell'informativa.
Il richiedente avrà diritto alla restituzione della quota associativa versata qualora la sua richiesta venisse respinta
dall’organo competente.

data …………………………………………………. firma …………………………..………………………………………

