ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

“MANGIARE SANO PER CRESCERE SANO”
Iscritta al n. 881 Registro del Volontariato del Friuli Venezia Giulia
c/o Biblioteca Comunale – Via Divisione Julia 7
33030 MORUZZO (UD) - C.F. 94059270309

MODULO DI ADESIONE ANNO SCOLASTICO 2021/2022
E’ possibile iscrivere più di un genitore all’associazione, in tal caso è necessaria la compilazione di due
moduli di adesione.

Il/la sottoscritto/a ………..……………………………………………..…………………………..…………………………………………..
nato/a a………………………………………………il..……./…….../….…….
C.F………...…………….....……………………….
residente a…………………………………….……….Via/Piazza………………….….……………………………………….n°………….
c.a.p.………………prov.….……Tel.…………………………………Cell.……….……..……………………………………………………..
e-mail: …...............................................................................................................................................
dichiarando di conoscere ed approvare espressamente lo statuto della Associazione di promozione
sociale “MANGIARE SANO PER CRESCERE SANO” e le sue finalità, richiede di diventare socio della stessa
e a tal fine versa la quota Associativa Annuale di € 12,00 (dodici) - richiede altresì che:
• il/la proprio/a figlio/a…………………..……………………………………………………………………..
nato/a
a…………………..………………………………………………….………il……/……/….………..
iscritto
alla
classe………………..……sezione…………..……della Scuola Infanzia/Primaria di Moruzzo usufruisca del servizio
mensa per l’anno scolastico 2021/22,
• il/la proprio/a figlio/a…………………..……………………………………………………………………..
nato/a
a…………………..………………………………………………….………il……/……/….………..
iscritto
alla
classe………………..……sezione…………..……della Scuola Infanzia/Primaria di Moruzzo usufruisca del servizio
mensa per l’anno scolastico 2021/22,
• il/la proprio/a figlio/a…………………..……………………………………………………………………..
nato/a
a…………………..………………………………………………….………il……/……/….………..
iscritto
alla
classe………………..……sezione…………..……della Scuola Infanzia/Primaria di Moruzzo usufruisca del servizio
mensa per l’anno scolastico 2021/22,
così come previsto dall’art. 9 dello Statuto sociale e dalla convezione in essere stipulata con il Comune di
Moruzzo.
Per quanto sopra il/la sottoscritto/a si impegna ad onorare, nei tempi e nei modi stabiliti dal Consiglio
Direttivo, gli importi delle rette come da allegato.
Data ………………………………………..

Firma

………………………………………..

Ai sensi del Regolamento 2016/679/UE (Regolamento generale sulla protezione dei dati GDPR) ti informiamo che i dati personali
da te forniti saranno trattati dall’Associazione di Volontariato Mangiare Sano per Crescere Sano esclusivamente per l'evasione
della tua richiesta e per adempiere efficacemente agli obblighi ed agli scopi per cui l’associazione è stata costituita. Ti invitiamo
per maggiore informazioni a consultare questa pagina www.vivimoruzzo.it. Il contatto del Titolare della Protezione dei Dati è
venuti.anna@virgilio.it .

Data ………………………………………..

Firma

………………………………………..

Statuto, convenzione ed informativa al trattamento dei dati personali scaricabile dal sito: www.vivimoruzzo.it
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INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ai sensi dell’art. 13 del Reg. (UE) 2016/679 GDPR
Il Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali all’art. 13, comma 1, impone l’obbligo
di informare l’interessato, in caso di raccolta diretta dei suoi dati, sugli elementi fondamentali del
trattamento, specificandoli come segue:
Finalità: I dati raccolti verranno trattati esclusivamente al fine di svolgere le normali attività
dell'associazione e per le proprie finalità e cioè portare a compimento gli scopi per i quali la scrivente
Associazione di Volontariato Mangiare Sano per Crescere Sano è stata costituita: inserimento nel libro dei
soci al fine di garantire le finalità dell’Associazione come da art. 6 dello Statuto e ad ogni altro utilizzo
rigorosamente attinente ai suddetti rapporti associativi.
Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità : Le operazioni possono essere svolte con o senza
l’ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati, conservate in luoghi protetti da serratura la cui
chiave è detenuta dal Presidente o dagli incaricati dell’amministrazione, ovvero in maniera informatizzata,
su un PC posto presso la sede dell’Associazione adeguatamente configurato e aggiornato al fine di
contrastare attacchi informatici (firewall, antivirus, backup periodico dei dati). Le persone preventivamente
autorizzate ad accedere a tali dati sono il presidente e gli incaricati dell‘amministrazione. Ai sensi dell’art. 4
comma 1 del G.D.P.R, il trattamento dei dati personali potrà consistere nella raccolta, registrazione,
organizzazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo,
interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. Tutte le informazioni
relative agli utenti sono usate per migliorare l’attività dell’associazione ed in particolare, l'indirizzo e-mail
viene normalmente utilizzato per inviare le comunicazioni agli utenti che ne hanno fatta esplicita domanda.
Il trattamento non riguarderà dati personali rientranti nel novero dei dati “particolari” o “sensibili”.
Eventuali dati sanitari necessari alla somministrazione di pasti diversificati non saranno raccolti e trattati
dall’ Associazione ma saranno gestiti direttamente dall’Amministrazione Comunale con la quale
l’Associazione collabora per il perseguimento delle finalità stabilite nello Statuto.
Si precisa altresì che non esiste alcun processo decisionale automatizzato, né alcuna attività di profilazione
di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4 del G.D.P.R.
Base giuridica di tale operazione: Il conferimento dei dati è obbligatorio per il raggiungimento delle
finalità dello statuto dell‘Associazione ed è quindi indispensabile per l’accoglimento della sua domanda di
ammissione a socio; l’eventuale rifiuto a fornirli comporta l’impossibilità di accogliere la Sua domanda di
iscrizione e l’impossibilità di fornire i servizi e le finalità previste dallo statuto dell’associazione.
I legittimi interessi del titolare del trattamento perseguiti con tale attività sono una chiara e corretta
applicazione delle disposizioni statutarie sull’ordinamento interno, l’amministrazione dell’associazione,
l’adempiere ad obblighi di legge, regolamenti e normative comunitarie. L’esecuzione di richieste legali
incluse la riscossione di crediti.
Categorie di destinatari: L’associazione non necessità di divulgare alcun dato. Specifiche richieste o
necessità verranno gestite direttamente dall’Amministrazione Comunale con la quale l’Associazione
collabora per il perseguimento delle finalità stabilite nello Statuto.
Statuto, convenzione ed informativa al trattamento dei dati personali scaricabile dal sito: www.vivimoruzzo.it
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Conferimento dei dati e Consenso dell’interessato: il conferimento dei dati è facoltativo e l’eventuale
rifiuto non comporta alcuna conseguenza, tranne l’impossibilità di associarsi, di registrarsi e di accedere
alle aree riservate che prevedono la registrazione. Nella raccolta dei dati, al momento dell’iscrizione viene
espressamente richiesto il consenso per l’effettuazione dei trattamenti ad esso legati e sopra descritti. Il
consenso è necessario per effettuare l’iscrizione.
PERIODO DI CONSERVAZIONE: I dati personali saranno conservati per tutto il tempo indispensabile una
corretta tenuta del libro dei soci e/o per procedere alle formalità; tale termine è determinato dal codice
civile, dalla normativa fiscale. La verifica sulla obsolescenza dei dati oggetto di trattamento rispetto alle
finalità per le quali sono stati raccolti e trattati viene effettuata annualmente (termine dell’anno
scolastico).
Titolare del trattamento: I dati personali degli scritti sono utilizzati dalla Associazione Mangiare Sano per
Crescere Sano con sede c/o Biblioteca Comunale – Via Divisione Julia 7 33030 MORUZZO (UD) nel rispetto
dei principi di protezione dei dati personali come stabiliti dal Regolamento GDPR 2016/679 secondo
principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Il responsabile del trattamento è Associazione di Volontariato Mangiare Sano per Crescere Sano, nella
persona di Venuti Anna, Presidente dell’Associazione, contattabile all’indirizzo e –mail:
venuti.anna@virgilio.it
oppure
all’indirizzo
e-mail
dell’Associazione:
mangiaresanopercresceresano@gmail.com .
DIRITTI DELL’INTERESSATO: In ogni momento Lei potrà esercitare i Suoi diritti di conoscere i dati che La
riguardano, sapere come sono stati acquisiti, verificare se sono esatti, completi, aggiornati e ben custoditi,
di ricevere i dati in un formato strutturato, di uso comune e leggibili: da dispositivo automatico, di revocare
il consenso eventualmente prestato relativamente al trattamento dei Suoi dati in qualsiasi momento ed
opporsi in tutto od in parte, all‘utilizzo degli stessi come sanciti dagli artt. da 15 a 20 del G.D.P.R. Tali diritti
possono essere esercitati attraverso specifica istanza da indirizzare tramite raccomandata - o PEC - al
Titolare del trattamento. Lei ha in diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare:
la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca. Tale diritto potrà essere
esercitato inviando la revoca del consenso all’indirizzo e-mail indicato nel punto TITOLARE DEL
TRATTAMENTO. Lei ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali ovvero
alla diversa autorità di controllo che dovesse essere istituita dal Decreto previsto della Legge Comunitaria
n. 163/201 7
DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
La presente privacy policy può subire modifiche nel tempo anche connesse all'eventuale entrata in
vigore di nuove normative di settore, all'aggiornamento o erogazione di nuovi servizi ovvero ad
intervenute innovazioni tecnologiche per cui l'utente/visitatore è invitato a consultare periodicamente
la pagina http://www.vivimoruzzo.it/mangiar-sano/

Statuto, convenzione ed informativa al trattamento dei dati personali scaricabile dal sito: www.vivimoruzzo.it
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Io sottoscritto __________________________________, letta l’informativa che precede, ai sensi del
Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati (GDPR), in modo libero, specifico, inequivocabile,
esprimo il mio consenso al trattamento di dati personali.
Luogo___________________data______________________
Firma_______________________________________

Statuto, convenzione ed informativa al trattamento dei dati personali scaricabile dal sito: www.vivimoruzzo.it

