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mediante versamento dell’importo di €

(quota minima richiesta 25,00€)

PROIEZIONE ITALIA - CREDITO VALTELLINESE - IBAN: IT72E0521601000000000098083 - Causale: COGNOME NOME QUOTA ASSOCIATIVA 2020

Informativa sulla privacy
La informiamo che i suoi dati saranno trattati nel rispetto della legge vigente, Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 (e sue eventuali successive modifiche) relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. La base giuridica del trattamento è quella relativa al consenso (“L’interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali
per una o più specifiche finalità.)”. L’ iscrizione e la raccolta dati verrò non verrà effettuata ai minori di anni 18. In particolare le informazioni fornite serviranno per espletare obblighi di legge, tenerla aggiornata sulle attività
del inerenti del partito e per poter comunicare con Lei. Il Suo consenso esplicito al trattamento dei Suoi dati per le finalità appena citate è requisito necessario per procedere alla Sua iscrizione e partecipare alle iniziative
del partito . Potrà revocare in qualsiasi momento il Suo consenso senza particolari formalità, inviando una email a privacy@proiezioneitalia.it in tal caso non sarà più possibile mantenere la Sua iscrizione in quanto il partito
non potrà più trattare i Suoi dati. La informiamo che la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca. Il Titolare del trattamento è Proiezione Italia, Corso Francia
333/10 10142 , privacy@proiezioneitalia.it- Il Responsabile del trattamento è rappresentante legale nella figura del Presidente. I destinatari dei suoi dati sono costituiti dai membri del partito o soggetti esterni autorizzati
dal titolare del trattamento che debbano svolgere lavori segreteria e invio comunicazioni, archiviazione, o attività contabili (ad esempio registrazione di quote di iscrizione). I dati in formato elettronico, fatti salvi gli
obblighi di legge, verranno cancellati entro 12 mesi dalla data in cui il suo nominativo non figuri più tra i soci del partito, ad eccezione di email e numeri di telefono che potranno ancora essere utilizzati dal partito per
inviarLe eventuali comunicazioni. La scheda cartacea di adesione originale firmata verrà invece conservata fino alla cessazione del partito. Il partito potrà avvalersi, nel processo di trattamento dati di società estere con
server fisicamente posti in Paesi extra –EU sulla base dell’ art. 96 e in ossequio ai principi di cui al capo V. Lei potrà sempre richiedere a Proiezione Italia l’ accesso ai Suoi dati personali, la rettifica o la cancellazione degli
stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati, fatto salvo il Suo diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo. Categorie di dati
personali raccolti: dati anagrafici, presenza su profili social, email, recapiti, titolo di studio, professione. Informazioni su Carta di Credito per donazioni. Proiezione Italia e conserva unicamente i dati da Lei forniti
spontaneamente compilando il modulo di iscrizione o completando i campi presenti nel sito internet. L'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al
trattamento dei dati personali che lo riguardano ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere e) o f), compresa la profilazione sulla base di tali disposizioni. Il titolare del trattamento si astiene dal trattare ulteriormente i dati
personali salvo che egli dimostri l'esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell'interessato oppure per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di
un diritto in sede giudiziaria. Qualora i dati personali siano trattati per finalità di marketing diretto, l'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali che lo riguardano effettuato
per tali finalità, compresa la profilazione nella misura in cui sia connessa a tale marketing diretto

Cognome

Nome
Sez. Prov.le
Data

/

Firma (del socio presentatore)
/

Firma (del richiedente)

PER I NUOVI ISCRITTI
- Allegare al presente modulo la fotocopia di un documento di identità valido ai sensi di legge.
- Compilare tutte le caselle, le domande di adesione pervenute con indicazioni incomplete, errate o
senza documentazione richiesta, non verranno prese in considerazione.
Inviare modulo, ricevuta di versamento e documento all’indirizzo email: adesioni@proiezioneitalia.it

