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Traversa XII, n.127, Villaggio Sereno, 25125 Brescia
C.F. 98072140175 - P.Iva 02577740984

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Sig./Sig.ra _______________________________________________________________________
ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR ed in relazione ai dati personali di cui l'associazione Unione Astrofili
Bresciani entrerà in possesso con la compilazione della scheda per la partecipazione alle attività associative e/o
per l’iscrizione, La informiamo di quanto segue:
TITOLARE DEL TRATTAMENTO: Il Titolare del trattamento dei loro dati personali è l’Unione Astrofili
Bresciani, con sede in via Traversa XII n,127, Villaggio Sereno, 25125 Brescia, indirizzo e-mail
privacy@astrofilibresciani.it .
TIPI DI DATI: I dati trattati saranno quelli identificativi e di contatto, volontariamente conferiti attraverso la
compilazione della scheda personale; nonché i dati contabili e la registrazione delle presenze presso le sedi
delle attività sociali.
BASE GIURIDICA E FINALITA’ DEL TRATTAMENTO:
• La base legale del trattamento dei dati personali forniti per la partecipazione alle attività associative e/o per
l’iscrizione all’associazione, nonché ottenuti dalla registrazione delle presenze presso le sedi delle attività
sociali, è “l'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o l'esecuzione di misure precontrattuali adottate
su richiesta dello stesso” di cui all’art. 6 del Regolamento Europeo, in quanto il trattamento di tali dati è
necessario all'erogazione dei servizi offerti;
• I suoi dati personali saranno trattati anche per la regolare tenuta del libro soci e delle eventuali scritture
contabili che l’associazione è obbligata per Legge a tenere. Per tali finalità le basi giuridiche del trattamento
sono “l'adempimento di un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento” e “il perseguimento del
legittimo interesse del titolare del trattamento” di cui all’art. 6 del Regolamento Europeo, in quanto il
trattamento è necessario a una chiara e corretta applicazioni delle norme di Legge, disposizioni statutarie
sull'ordinamento interno e l'amministrazione dell'associazione, la possibilità di usufruire delle agevolazioni
fiscali spettanti all’associazione;
• I suoi dati personali possono essere trattati anche per l’invio di comunicazioni e informazioni relative alle
attività dell’associazione e di promozione delle attività dell’associazione attraverso l’inserimento nelle nostre
liste di distribuzione email e/o sms. Per tale finalità la base giuridica del trattamento è il Suo consenso ai sensi
dell'art. 9 del Regolamento ([…]l'interessato ha prestato il proprio consenso esplicito al trattamento di tali dati
personali per una o più finalità specifiche).
RIFIUTO AL CONFERIMENTO E TRATTAMENTO DEI DATI: Il conferimento dei dati personali di cui ai punti 1
e 2 del precedente paragrafo è facoltativo, ma l'eventuale mancato conferimento comporta l'impossibilità di
attivare i servizi richiesti, compresa l’iscrizione all’associazione.
Il conferimento dei dati personali di cui al punto 3 del precedente paragrafo è facoltativo e l’eventuale mancato
consenso al trattamento non pregiudica la fruizione dei servizi.
MODALITA' E DURATA DEL TRATTAMENTO: I dati personali sono trattati con strumenti manuali ed
automatizzati per la durata del rapporto associativo e fino a che l’utente continuerà a frequentare
l’associazione. In ogni caso, trattandosi di trattamenti svolti per la fornitura di servizi, il titolare conserverà i
dati personali per il periodo di tempo previsto e ammesso dalla normativa Italiana a tutela dei propri interessi
(Art. 2946 c.c. e ss.) nonché, ai fini contabili, per il tempo previsto dagli specifici obblighi di legge applicabile
(10 anni).
I dati rilasciati per le finalità di cui al punto 3 del precedente paragrafo, invece, saranno trattati fino a revoca del
consenso rilasciato.
DESTINATARI DEI DATI: Suoi dati personali potranno essere condivisi, per le finalità di cui ai punti 1 e 2 sopra
indicate, con:
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• soggetti che agiscono tipicamente in qualità di responsabili del trattamento, ossia: i) persone, società o studi

professionali che prestano attività di assistenza e consulenza in materia contabile, amministrativa, legale,
tributaria e finanziaria; ii) soggetti delegati a svolgere attività di manutenzione tecnica;
• soggetti, enti od autorità a cui sia obbligatorio comunicare i Suoi dati personali in forza di disposizioni di
legge o di ordini delle autorità;
• persone autorizzate dall’associazione al trattamento dei dati personali necessario a svolgere attività
strettamente correlate all'erogazione dei servizi, che si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un
adeguato obbligo legale di riservatezza.
L'elenco completo dei responsabili del trattamento è disponibile inviando una richiesta scritta al Titolare al
recapito indicato di questa informativa .
DIFFUSIONE DEI DATI: I dati personali non sono soggetti a diffusione.
TRASFERIMENTO DEI DATI ALL’ESTERO: I trattamenti di cui alla presente informativa hanno luogo presso la
sede dell'Associazione e/o presso server di proprietà di provider terzi sul territorio dell’Unione Europea e/o
spazi di archiviazione cloud gestiti da provider terzi, certificati Privacy Shield Program EU-USA qualora al di
fuori del territorio dell’Unione Europea.
DIRITTI DEGLI INTERESSATI: All’interessato spettano i diritti di cui agli artt. 16-21 del Reg. UE 679/2016
(GDPR) e precisamente:
Diritto di accesso ai dati e alla loro portabilità: ossia ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati
personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile;
compreso il diritto a ricevere in un formato strutturato di uso comune i dati personali che lo riguardano.
Diritto di rettifica, cancellazione, limitazione: ossia ottenere a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero
l'integrazione dei suoi dati; b) la cancellazione e la limitazione (con le conseguenze indicate nel caso in cui il
trattamento sia necessario), la trasformazione in forma anonima o 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; c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate
a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o
diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato
Diritto di revoca del consenso: nel caso in cui sia la sola base giuridica del trattamento può revocare il consenso
senza pregiudicare la liceità del trattamento basato sul consenso prestato prima della revoca.
Diritto di opposizione: opporsi, in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al
trattamento dei suoi dati; si ribadisce che nel caso in cui le finalità di trattamento siano quelle indicate ai punti
1 e 2 del paragrafo relativo alla base giuridica, l’opposizione al trattamento comporta l'impossibilità di
proseguire con l’erogazione dei i servizi richiesti, compresa l’iscrizione all’associazione.
Le richieste relative all'esercizio dei diritti e delle facoltà di legge vanno rivolte via e-mail, all'indirizzo
privacy@astrofilibresciani.it , oppure via posta, all’indirizzo dell’Unione Astrofili Bresciani, Traversa XII n,127,
Villaggio Sereno, 25125 Brescia.
Diritto di proporre reclamo: ossia proporre reclamo a un'autorità di controllo (Autorità Garante per la
protezione dei dati personali – www.garanteprivacy.it).

Si dà atto di aver preso visione della suddetta informativa

Data _____________________ firma ______________________________
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SCHEDA PERSONALE
COGNOME* _____________________________________________________ NOME* ___________________________________________________
NATO/A A* ______________________________________________________ ( _________ ) IN DATA* ________/________/_______________
CODICE FISCALE* ____________________________________________________________
RESIDENTE A* ______________________________________________________________ ( _________ ) CAP ____________________________
INDIRIZZO COMPLETO* ___________________________________________________________________________________________________
CELL** _______________________________________ EMAIL** _____________________________________________________________________

DATI DELL'ESERCENTE LA POTESTA' GENITORIALE (per minori*)
COGNOME* _____________________________________________________ NOME* ___________________________________________________
CODICE FISCALE* ______________________________________________ CELL* ____________________________________________________
*dati obbligatori per l’iscrizione come socio

**obbligatorio almeno uno dei due recapiti

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI
Alla luce dell'informativa letta e da me sottoscritta in data _____/_____/__________, preso atto
• che alcuni trattamenti sono necessari ai fini dell'accesso, anche in prova, alle attività sociali e/o all'iscrizione
all'associazione e/o all'erogazione dei servizi resi dall'associazione, e
• delle modalità, in essa descritte, con cui i miei dati saranno trattati
Ai sensi degli artt. 13 e 14 Reg. UE 679/2016 (General Data Protection Regulation):
• esprimo il mio consenso al trattamento dei miei dati per l’identificazione dei partecipanti alle attività, la verifica
dei requisiti d’accesso, la ratifica delle richieste di iscrizione, la tenuta del libro soci e dei registri contabili
(consenso necessario per l’iscrizione, la partecipazione alle attività associative e l'erogazione dei servizi)

▢Sì ▢No
•

esprimo il mio consenso all’invio di comunicazioni relative alle attività sociali mediante l’inserimento nella nostra
newsletter
▢Sì ▢No

•

esprimo il mio consenso all’invio di comunicazioni relative alle attività sociali tramite SMS
▢Sì ▢No

DATA________________________ FIRMA _________________

DOMANDA DI ISCRIZIONE
Il sottoscritto dichiara di conoscere, accettare e condividere lo Statuto e il regolamento, liberamente consultabili sul sito
internet dell’Associazione www.astrofilibresciani.it e, con la presente, formula richiesta di iscrizione come

▢ Socio ordinario ▢ Socio sostenitore ▢ Socio junior

DATA________________________ FIRMA _________________

