ASSOCIAZIONE STEPHAN ZANFORLIN
MODULO SOSTENITORE

Al Consiglio Direttivo dell’Associazione Stephan Zanforlin – Via Bruno Buozzi 11 – CF: 94081560032
Il/La sottoscritto/a
*Cognome:

*Nome:

*Data di nascita:

Luogo di nascita:

*Indirizzo:

Provincia:
*N. Civico:

*CAP:

*Città:

*Cellulare:

*Provincia:
*Email:

I dati contrassegnati da * sono obbligatori

Manifesta di voler supportare l’ASSOCIAZIONE STEPHAN ZANFORLIN in qualità di Sostenitore.
A tale scopo dichiara:
a) di condividere gli obiettivi dell’associazione e di voler contribuire, secondo le proprie capacità
e disponibilità di tempo e mezzi, alla loro realizzazione;
b) di versare la quota annuale minima, fissata per l’anno 2022 in euro 20,00 (venti) secondo le
modalità stabilite dal Consiglio Direttivo e approvate dall’Assemblea dei Soci;
c) si impegna a non utilizzare il nome dell’associazione per attività di carattere commerciale,
imprenditoriale o, in ogni caso, aventi scopo di lucro;
d) prende atto che l’adesione come Sostenitore prevede il rinnovo automatico annuale, previo
saldo della quota annuale. Sarà sempre facoltà del Sostenitore, in qualsiasi momento,
esercitare recesso dall'autorinnovo tramite comunicazione scritta.

Luogo

Data

Firma

Consenso al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE
679/2016 (GDPR)
I dati forniti, da chi presenta richiesta di adesione, vengono registrati nel libro dei sostenitori, predisposti
su supporto cartaceo e/o elettronico dall’”ASSOCIAZIONE Stephan Zanforlin” con sede in Novara,
Via Bruno Buozzi n. 11, CF: 94081560032, che ne è responsabile per il trattamento.
Per dati si intendono quelli forniti durante la registrazione quale associato e le successive modifiche e/o
integrazioni da parte dell’associato stesso. In conformità, in conformità con quanto previsto dal GDPR
(Regolamento Europeo per la Protezione dei Dati Personali) si desidera informare il Sostenitore che i
dati personali forniti per aderire all’Associazione suddetta, saranno trattati, da parte dell’Associazione
stessa, adottando tutte le misure tecniche e organizzative idonee a garantire la sicurezza e la
riservatezza nel rispetto della normativa sopra richiamata. L’indicazione di nome, data di nascita e
recapiti (indirizzo, telefono e mail) è necessaria per la gestione del rapporto di sostegno verso
l’Associazione, di conseguenza il la loro mancata comunicazione renderà impossibile l’adesione
all’associazione. Il conferimento degli altri dati è facoltativo e la loro mancata comunicazione non
comporterà alcuna conseguenza. L’interessato può, in qualsiasi momento, decidere quali dati (non
obbligatori) lasciare nella disponibilità dell’Associazione e quali informazioni ricevere.
Le basi giuridiche a sostegno del trattamento di dati sono rinvenibili nell’art 6 lett. a) con riguardo al
consenso al trattamento dei dati personali facoltativi e alla comunicazione di dati in Paesi extra UE, lett.
b) (contratto o altre misure contrattuali) con riguardo al trattamento dei dati personali riferiti
all’acquisizione della qualità di socio e lett. c) con riguardo agli obblighi di legge cui l’associazione deve
sottostare. lett. f) (legittimo interesse) riferita all’invio di comunicazioni riguardanti gli eventi, le attività e
gli incontri dell’associazione inviati tramite e-mail o altri mezzi (anche newsletter). Con riguardo ai dati
particolari dei soci, la base giuridica è art. 9 lett. d) (trattamento di dati da parte di associazioni,
fondazioni o altre organizzazioni senza scopo di lucro). I dati saranno trattati per un periodo di 10 anni
successivi alla cessazione della qualità di socio o comunque fino al termine dell’obbligo di
conservazione previsto dalla legge. Con riguardo ai dati rilasciati tramite consenso, saranno conservati
fino al termine del rapporto con l’associazione o, in ogni caso, fino alla revoca del consenso stesso.
I suoi dati non saranno diffusi in alcun modo.
Lei può sempre esercitare i diritti previsti dal GDPR agli artt da 15 al 22, ossia diritto all’accesso, diritto
di rettifica, diritto di cancellazione, diritto di limitazione, diritto alla portabilità e diritto di opposizione.
Per l’esercizio dei diritti può inviare una richiesta a info@weareste.it inserendo come oggetto “GDPR
esercizio dei diritti” a seguito della quale verrà contattato il prima possibile (è comunque entro 30 giorni)
in risposta alla sua richiesta.

Qualora ritenga che il trattamento dei Suoi dati personali sia contrario alla normativa vigente può
sempre proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi dell’art 77 GDPR.
Titolare del trattamento è l’“ASSOCIAZIONE Stephan Zanforlin" con sede a Novara (NO), Via Bruno
Buozzi n. 11. CF: 94081560032, TEL 347 8931479, e-mail info@weareste.it.
Il/La sottoscritto/a ______________________________________________, ricevuta l’informativa ai
sensi dell’art. 13 del Regolamento EU 679/2016,
☐ dà il consenso

☐ non dà il consenso

al trattamento dei propri dati personali facoltativi con le modalità indicate nell’informativa medesima.
Il consenso può essere revocato in qualsiasi momento dandone comunicazione al titolare tramite i
mezzi di comunicazione indicati nella presente informativa.

Luogo

Data

Firma

LIBERATORIA/AUTORIZZAZIONE PER LA PUBBLICAZIONE DI FOTO E VIDEO
Il/La sottoscritto/a
____________________________________________________________________
Cognome ______________________________________ Nome
_______________________________
Nato/a a ________________________________ Prov. ________ Il __________________________
Residente a _____________________ Prov. ____ Via _______________________________ n° ___
C.F. _____________________________________________

Con

riferimento

alle

immagini

(foto

e

video)

scattate

e/o

riprese

da

__________________________________________ (nome società o nome fotografo / video
operatore),

il

giorno

__/__/____

presso

____________________________

in

occasione

___________________________

con la presente:
AUTORIZZA
L’ASSOCIAZIONE Stephan Zanforlin, a titolo gratuito, senza limiti di tempo, anche ai sensi degli artt.
10 e 320 cod.civ. e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633, Legge sul diritto d’autore, alla
pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma delle proprie immagini sul sito internet www.weareste.it,
sui social network, su carta stampata e/o su qualsiasi altro mezzo di diffusione, nonché autorizza la
conservazione delle foto e dei video stessi negli archivi informatici dello stesso e prende atto che la
finalità di tali pubblicazioni sono meramente di carattere informativo ed eventualmente promozionale.
La presente liberatoria/autorizzazione potrà essere revocata in ogni tempo con comunicazione scritta
da inviare via posta comune o e-mail ai seguenti recapiti:
email: info@weareste.it
Posta: Via Bruno Buozzi n. 11 Novara (NO)

Luogo e data
In fede
_________________________________

