ASSOCIAZIONE A.G.IS.C.O.
Associazione Genitori IStituto Comprensivo Opera
MODULO D’ISCRIZIONE
Nome e Cognome
Luogo e data di nascita
Residenza – Via e n°
Città

Prov.

Cap

Plesso

Classe

Plesso

Classe

Plesso

Classe

Telefono o Cellulare
Mail
Nome e Cognome Coniuge
Cellulare - Mail

Nome e cognome 1°Alunno
Grado di parentela con
l’Alunno
Nome e cognome 2°Alunno
Grado di parentela con
l’Alunno
Nome e cognome 3°Alunno
Grado di parentela con
l’Alunno
Quota associativa

 Socio ordinario (5 euro)

 Fotocopie

 Volantinaggio

 Banchetti

 Altro (specificare)

Sei rappresentante di classe?

 Sì

 No

Sei disponibile a fare da tramite
tra AGISCO e il gruppo genitori
della tua classe (inoltrando
informazioni, locandine, ecc)?

 Sì

 No

Disponibilità per

A.G.IS.C.O. – Via Toscana, 15 – 20090 Opera (MI) – ass.agisco@gmail.com - www.facebook.com/Agisco - www.agisco-opera.org

INFORMATIVA ART. 13 REGOLAMENTO UE 679/2016
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Ragione Sociale: ASSOCIAZIONE A.G.IS.C.O. (Associazione Genitori Istituto Comprensivo Opera)
Sede Legale: Via Toscana, 15 – 20090 Opera (MI)
Presidente Consiglio Direttivo: Sig.ra Barbara Lops
RESPONSABILE PROTEZIONE TRATTAMENTO (DPO)
Il Titolare del Trattamento non ha nominato un Responsabile della Protezione Dati (DPO).
FINALITA’ DEL TRATTAMENTO E BASE GIURIDICA
Finalità del Trattamento: il trattamento dei suoi dati personali e di quelli dei Suoi familiari (tra cui dati anagrafici compresi quelli dei
coniugi, residenza e recapiti utili, grado di parentela con lo scolaro con indicazione del dato dello scolaro stesso, i dati relativi alla modalità
di pagamento della quota associativa) di cui siamo in possesso o che le saranno richiesti o che ci verranno comunicati da lei o da terzi è
svolto/sarà necessario al perseguimento dello scopo associativo ed in particolare per la gestione del rapporto associativo: Iscrizione nel
libro dei soci; Invio delle convocazioni e del materiale informativo dell’associazione.
Base giuridica: il Suo consenso esplicito.
CATEGORIE DATI PERSONALI OGGETTO DEL TRATTAMENTO
Categorie Dati Personali Trattati
a) Dati Identificativi
b.1) Origine razziale od etnica
b.2) Convinzioni religiose, filosofiche, politiche
b.3) Dati relativi alla salute
b) Dati Particolari o Sensibili
(Art. 9 - Regolamento UE 679/2016)

SI
x

NO
x
x
x

b.4) Dati relativi alla vita o all'orientamento sessuale

x

b.5) Dati Genetici
b.6) Dati Biometrici

x
x

c) Dati Giudiziari
(Art. 10 - Regolamento UE 679/2016)
d) Dati Ubicazione (GPS)

x
x

DESTINATARI
I suoi dati, per obblighi di legge o per esclusive ragioni funzionali nell'ambito dell'esecuzione degli obblighi derivanti dalla vigente
normativa, potranno essere comunicati allo: Studio legale;Studio commercialista; Studio notarile.
TRASFERIMENTO DATI VERSO PAESI EXTRA UE
Il Titolare del Trattamento non trasferisce dati in Paesi Extra UE.
PERIODO CONSERVAZIONE DATI
I dati raccolti verranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati o in base
alle scadenze previste dalle norme di legge.
PROFILAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI
I Suoi dati non sono oggetto di profilazione da parte del Titolare del Trattamento
DIRITTI DELL’INTERESSATO
L’interessato ha il diritto di chiedere l'accesso ai Suoi dati personali ed alle informazioni relative agli stessi (art. 15 del GDPR); la rettifica
dei dati inesatti o l'integrazione di quelli incompleti (art. 16); la cancellazione (“diritto all’oblio”) dei dati personali che lo riguardano (art.
17, nel rispetto delle eccezioni previste nel paragrafo 3); la limitazione del trattamento dei Suoi dati personali (al ricorrere di una delle
ipotesi indicate nell'art. 18, paragrafo 1); l’interessato ha il diritto di richiedere e ottenere nelle ipotesi in cui la base giuridica del
trattamento sia il contratto o il consenso, e lo stesso sia effettuato con mezzi automatizzati, i Suoi dati personali in un formato strutturato
e leggibile da dispositivo automatico, anche al fine di comunicare tali dati ad un altro titolare del trattamento (portabilità dei dati personali
art. 20); l’interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei Suoi dati personali al ricorrere di situazioni particolari
che lo riguardano (art. 21); l'interessato ha il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento
automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo significativamente
sulla sua persona (art. 22); l’interessato ha il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento, limitatamente alle ipotesi in cui il
trattamento sia basato sul Suo consenso per una o più specifiche finalità e riguardi dati personali comuni (es: data e luogo di nascita o
luogo di residenza), oppure particolari categorie di dati (es: dati che rivelano la Sua origine razziale, le Sue opinioni politiche, le Sue
convinzioni religiose, lo stato di salute o la vita sessuale). Il trattamento basato sul consenso ed effettuato antecedentemente alla revoca
dello stesso conserva, comunque, la sua liceità; l’interessato ha il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo, l’Autorità Garante
per la protezione dei dati è il Garante della Privacy.

L’interessato concede il consenso al Trattamento dei Suoi dati per le finalità sopra indicate:
SI

NO

Data: ………………………….
Nome e Cognome: ………………………………………………………………………
Firma dell’interessato: …………………………………………………………………………………
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