ASSOCIAZIONE GENITORI SCUOLE SEGRATE SCHWEITZER
SCHEDA ISCRIZIONE ANNO ASSOCIATIVO 2021-22
Si prega di scrivere in stampatello MAIUSCOLO
Rinnovo Nuova Iscrizione Nome ___________________________Cognome ________________________
Codice Fiscale __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
Indirizzo______________________________________ Numero Civico_________Città _________________CAP ________
Numero Cellulare ________________________________Email ____________________________@________________
Numeri figli che frequentano Istituto SCHWEITZER: 1, 2, 3
Nome Alunno (1) ___________________________________Cognome Alunno (1) ____________________________
Iscritto al Plesso (1) ___________________________________Classe (1)__________ Sezione (1) _______________
Nome Alunno (2) ___________________________________Cognome Alunno (2) ____________________________
Iscritto al Plesso (2) ___________________________________Classe (2)__________ Sezione (2) _______________
Nome Alunno (3) ___________________________________Cognome Alunno (3) ____________________________
Iscritto al Plesso (3) ___________________________________Classe (3)__________ Sezione (3) _______________
Il Socio, dopo aver letto lo Statuto ed il regolamento e condividendone i principi CHIEDE di essere associato all'ASSOCIAZIONE GENITORI SCUOLE
SEGRATE SCHWEITZER per l'anno 2021/22 (dal 1 settembre 2021 al 31 agosto 2022). https://www.assogenitorisegrate.it/statuto-e-verbali/
REGOLAMENTO E STATUTO
Firmando questa domanda confermo di aver letto e accettato tutti i termini indicati nello Statuto, le regole e i regolamenti dell'Associazione, e di impegnarmi
a seguirli sino a quando sarò iscritto all'Associazione.
Spuntando la casella mi assumo piena responsabilità per il pronto pagamento della quota associativa annuale per l'anno associativo 2021/22 (dal 1
settembre 2021 al 31 agosto 2022) pari a 10€
INFORMATIVA PRIVACY *
Art. 13, Regolamento generale sulla protezione dei dati n. 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – “GDPR”). A seguito dell'entrata in vigore del
nuovo Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679), per il corretto funzionamento dei propri servizi, prima di poter
proseguire, è necessario esprimere il consenso al trattamento. L’ASSOCIAZIONE GENITORI SCUOLE SEGRATE SCHWEITZER, C.F. 97779030150,
associazione senza scopo di lucro costituita secondo ai sensi del diritto italiano con sede legale in Segrate (MI) in via S. Rocco , 4, CAP 20090, Italia
(“Associazione"), in qualità di titolare del trattamento, intende informarvi sui metodi di raccolta e trattamento impiegati nell’elaborazione dei vostri dati
personali, sia in modalità web che cartacea, conformemente al Regolamento generale sulla protezione dei dati personali dell’UE n. 679/2016 (“Regolamento”)
e a qualsiasi altra legge o disposizione applicabile a livello locale.
1) L’Associazione raccoglie le seguenti categorie di dati personali
a) Dati personali forniti direttamente all’Associazione, sia in modalità web che cartacea, al momento della vostra registrazione, a mezzo cartaceo o elettronico,
o partecipazione ad ogni iniziativa organizzata dall’Associazione. Vengono raccolti i seguenti dati personali: nome, cognome, indirizzo di residenza e/o di
domicilio, indirizzo di posta elettronica e numero di cellulare, Codice Fiscale, dati anagrafici dei figli minori, scuola di appartenza. b) Dati raccolti durante le
iniziative e survey dedicate, sia in modalità web che cartacea, ad esempio, i dati relativi ai prodotti e servizi offerti e/o acquistati. I dati raccolt i possono essere
utilizzati per aggiornare e/o correggere le informazioni che vi riguardano raccolte in precedenza. L’Associazione non raccoglie né tratta altri dati personali su di
voi (ivi incluse categorie particolari di dati personali), neanche provenienti da fonti terze, per consentirvi di accedere ai servizi richiesti, ivi inclusa la
partecipazione alle sue iniziative.
2) L’Associazione tratta i vostri dati personali per le seguenti finalità:
a)consentirvi di registrarvi e partecipare alle iniziative dell’Associazione sia online e offline;
b)gestire le richieste di informazioni che ci avete inoltrato e consentirvi di partecipare all’Associazione;
c)ottemperare ad obblighi di legge e regolamenti, ivi incluse le finalità anti-frode, e fare valere i propri diritti in sede giudiziaria; d)previo consenso, e senza
preclusioni al legittimo interesse dell’Associazione, inviare newsletter e comunicazioni personalizzate attraverso qualsiasi mezzo (ivi inclusi email, SMS,
MMS, social network, applicazioni mobile, fax, posta e telefono), relative alle iniziative dell’Associazione e/o promozione di eventi, nonché inviti a partecipare
ad incontri, assemblee, riunioni, giochi e fiere.
3) Basi giuridiche del trattamento.
Per le finalità elencate dall’Articolo 2, punti a) e b), che precede, il conferimento di dati è necessario e un eventuale rifiuto di conferimento ci impedirebbe di
gestire la vostra registrazione e partecipazione all’Associazione, inviarvi le informazioni richieste, gestire la vostra partecipazione a nostre iniziative e
rispondere alle vostre richieste di informazioni.
Il conferimento dei dati personali per le finalità di cui al punto c) è obbligatorio in quanto richiesto ai sensi delle leggi applicabili. Per le finalità indicate
dall’Articolo 2, punto d), che precede, in particolare finalità di marketing e informativo, il conferimento dei dati è facoltativo e un eventuale rifiuto di
conferimento non avrà alcuna conseguenza.
4) Tempo di conservazione dei dati personali
L’Associazione tratterà i vostri dati personali raccolti sia in modalità web che cartacea per il tempo strettamente necessario a raggiungere le finalità previste ai
sensi dell'Articolo 2 sopra. In ogni caso, si applicano i seguenti periodi di conservazione:
a)i dati raccolti ai fini dell'Articolo 2, par. a), b) e c) saranno conservati per un periodo di 10 anni, al fine di rispondere alle richieste degli interessati e rispettare
le leggi e i regolamenti applicabili;
b)i dati raccolti ai fini dell'Articolo 2, par. d) saranno conservati per il periodo massimo di conservazione dei dati previsto dalle disposizioni di legge applicabili
e, in ogni caso, saranno cancellati in caso di revoca del consenso.
5) Modalità di trattamento dei dati personali
I vostri dati personali sono trattati con il supporto di strumenti informatici e/o cartacei e sono protetti attraverso adeguate misure di sicurezza idonee a garantire
la loro riservatezza e sicurezza.
6) Ambito di comunicazione.
Non condivideremo mai le vostre informazioni personali con terze parti che intendono utilizzarle per scopi di marketing diretto, a meno di non avervi
specificamente informato avere ottenuto il vostro specifico consenso per farlo.
7) Diritti dell’interessato – Titolare e Responsabile del trattamento.
Avrete, gratuitamente e in qualsiasi momento, facoltà di esercitare i seguenti diritti:
a)il diritto ad essere informato su modalità e finalità del trattamento;
b)il diritto di accesso ai propri dati personali;
c)il diritto di ottenere una copia dei propri dati qualora questi siano conservati al di fuori del SEE, nonché di ottenere informazioni relative al luogo dove tali

dati sono conservati facendone espressa richiesta attraverso la sezione Contattaci;
d)il diritto a richiedere di aggiornare, rettificare o integrare i dati;
e)il diritto a richiedere la cancellazione anonimizzazione o il blocco del trattamento dei dati;
f)il diritto alla limitazione del trattamento;
g)il diritto di opporsi al trattamento, in tutto o in parte, anche nel caso di trattamenti basati su processi decisionali automatizzati, inclusa la profilazione; h)il
diritto a revocare il proprio consenso al trattamento liberamente e in qualsiasi momento;
i)il diritto alla portabilità dei dati (i.e. ricevere una copia in formato elettronico dei tuoi dati personali, nel caso in cui volessi trasmetterli ad un differente titolare
del trattamento);
j)il diritto di contattarci tramite la sezione Contattaci;
k)il diritto a presentare un reclamo di fronte alle competenti autorità garanti privacy o giudiziarie.
Il titolare del trattamento dati e' L’ASSOCIAZIONE GENITORI SCUOLE SEGRATE SCHWEITZER, C.F. 97779030150 con sede legale in Segrate (MI) in
via S. Rocco , 4, CAP 20090.
Al fine di esercitare i diritti sopra menzionati, oppure fare domande sulle informazioni delle quali disponiamo, vi preghiamo di contattarci al seguente indirizzo
mail info@assogenitorisegrate.it.
Puoi cambiare idea in qualsiasi momento mandandoci una mail tramite la sezione “Contattaci” del nostro sito WEB o all'indirizzo info@assogenitorisegrate.it
7)Modifiche e aggiornamenti
Teniamo la presente Informativa aggiornata regolarmente, le ultime modifiche risalgono al 9 Maggio 2018.
Spuntando la casella dichiaro di aver letto l'informativa e acconsento al trattamento dei miei dati personali per le finalità di erogazione del servizio e
per l'adempimento degli obblighi contrattuali e di legge
INFORMATIVA ISCRIZIONE ALLA NEWSLETTER IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL'ART. 13 D.
LGS. 30.06.2003, N. 196
Spuntando la casella acconsento al trattamento dei miei dati personali per l'invio tramite sms/e-mail di comunicazioni informative quali newsletter da parte
dell'ASSOCIAZIONE GENITORI SCUOLE SEGRATE SCHWEITZER in relazione alle iniziative proprie. La presente liberatoria/autorizzazione potrà essere
revocata in ogni tempo con comunicazione scritta da inviare via posta comune o e-mail.
LIBERATORIA / AUTORIZZAZIONE PER LA PUBBLICAZIONE DI FOTOGRAFIE/VIDEO
Spuntando la casella AUTORIZZO L’ASSOCIAZIONE GENITORI SCUOLE SEGRATE SCHWEITZER a titolo gratuito alla pubblicazione e/o diffusione
sul proprio sito internet ufficiale, sulla propria pagina Facebook, su carta stampata e/o su qualsiasi altro mezzo di diffusione, delle fotografie/video effettuati
durante le attività e gli eventi dell'associazione ritraenti il proprio figlio/a, per scopi pubblicitari, per esposizioni pro mozionali, divulgative e conoscitive
dell'Associazione stessa. Nel contempo, i sottoscritti, confermano e dichiarano che la conservazione e l'utilizzo come sopra indicato delle foto/video è a titolo
gratuito. SOLLEVO INOLTRE L’ASSOCIAZIONE GENITORI SCUOLE SEGRATE SCHWEITZER da ogni responsabilità per un eventuale uso non
autorizzato delle immagini da parte di terzi. La presente liberatoria/autorizzazione potrà essere revocata in ogni tempo con comunicazione scritta da inviare via
posta comune o e-mail.
PER ACCETTAZIONE: REGOLAMENTO, STATUTO, INFORMATIVA PRIVACY, ISCRIZIONE ALLA NEWSLETTER E
AUTORIZZAZIONE PER LA PUBBLICAZIONE DI FOTOGRAFIE/VIDEO.
Luogo e Data__________________________ FIRMA PER ACCETTAZIONE DEI PUNTI SOPRA ELENCATI

