PLANit – Associazione dei Planetari Italiani
Via Bosca 24
25066 Lumezzane (Brescia)
C.F. 03109950984

Richiesta di Iscrizione a PLANit
TIPOLOGIA DI SOCIO


Ordinario (Planetario)



Individuale

INFORMAZIONI SUL PLANETARIO (solo per socio ordinario)
NOME DEL PLANETARIO* ______________________________________________________________________________________
INDIRIZZO COMPLETO* ________________________________________________________________________________________
CARATTERISTICHE* (diametro, posti, analogico/digitale, marca…) ________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
TEL* ________________________________________ EMAIL* __________________________________________________________
SITO WEB _________________________________________________________________________________________________________

DATI ANAGRAFICI (del socio individuale o del rappresentante legale del socio ordinario)
COGNOME* _______________________________________________ NOME* _______________________________________________
NATO/A A* __________________________________________________ ( ________ ) IN DATA* _______/_______/_____________
CODICE FISCALE* ________________________________________________________________________________________________
RESIDENTE A* ______________________________________________________ ( ________ ) CAP ____________________________
INDIRIZZO COMPLETO* _________________________________________________________________________________________
CELL _______________________________________ EMAIL* ____________________________________________________________

SOCI PRESENTATORI (parte da compilare a cura del Consiglio Direttivo)
1.

Nome _____________________________________________ FIRMA __________________________________________________

2.

Nome _____________________________________________ FIRMA __________________________________________________

*dati obbligatori

PLANit – Associazione dei Planetari Italiani
Via Bosca 24
25066 Lumezzane (Brescia)
C.F. 03109950984

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
In questa sezione si descrivono le modalità e le finalità del trattamento dei dati personali dei soci e degli utenti di PLANit – Associazione dei Planetario Italiani, ai sensi dell'art. 13 del d.lg. n.
196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e dell’art. 13 Reg. UE 679/2016 (General Data Protection Regulation).
TITOLARE DEL TRATTAMENTO: La partecipazione alle attività promosse comporta il trattamento dei dati, volontariamente forniti, relativi a persone identificate o identificabili. Il titolare
del loro trattamento è PLANit, con sede in via Bosca 24, 25066 Lumezzane (Brescia) LUOGO DI TRATTAMENTO DEI DATI: I trattamenti di cui alla presente informativa hanno luogo
presso la sede dell'Associazione e/o presso server ospitati presso servizi intestati all’associazione.
TIPI DI DATI: I dati trattati, oltre a quelli volontariamente conferiti attraverso la compilazione di questa scheda, saranno quelli da voi conferiti attraverso vostre email e altre successive
comunicazioni.
MODALITÀ DI TRATTAMENTO: I dati personali sono trattati con strumenti manuali ed automatizzati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti;
nei casi in cui non sia possibile definire tale periodo, i dati saranno cancellati ovvero anonimizzati dopo 10 anni. Tutti i dati saranno impiegati esclusivamente ad uso interno e non saranno
ceduti a terzi. Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.
DIRITTI DEGLI INTERESSATI:
L’interessato può esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D.lgs. 196/2003 e s.m.i., nei limiti ed alle condizioni previste dagli articoli 8, 9 e 10 del citato decreto legislativo. In particolare,
l'interessato ha diritto:


Di 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.



Di ottenere l'indicazione: dell'origine dei dati personali; delle finalità e modalità del trattamento; della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti
elettronici; degli estremi identificativi del titolare e dei responsabili; dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono
venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati.



Di ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero l'integrazione dei dati; b) la cancellazione, 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.



Di opporsi, in tutto o in parte: per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; al trattamento di dati
personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

All’interessato spettano, altresì, tutti i diritti di cui agli artt. 16-21 del Reg. UE 679/2016 (GDPR), vale a dire: diritto di rettifica, diritto all’oblio, diritto di limitazione di trattamento, diritto
alla portabilità dei dati, diritto di opposizione, nonché il diritto di reclamo all’Autorità Garante.
Le richieste relative all'esercizio dei diritti e delle facoltà di legge vanno rivolte via e-mail, all'indirizzo: segreteria@planetari.org

⎕

Chiedo l’ammissione come socio a PLANit – Associazione dei Planetari Italiani.

⎕

Acconsento al trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto legislativo 196/2003 ed
espressamente consento il trattamento dei miei dati personali per: (1) l’inserimento nel libro
soci; (2) ricezione di comunicazioni e informazioni relative alle attività dell’associazione.

⎕

Dichiaro di accettare lo Statuto di PLANit e le deliberazioni adottate dagli organi sociali.

Luogo e data

Firma

_______________________, _____/_____/___________

_______________________________

