DOMANDA DI AMMISSIONE ALL’ASSOCIAZIONE
*****

Spett. le
Associazione Tutto è vita FORMAZIONE
Via Arcangelo Corelli n° 33/c
50127 Firenze
CF 94253530482

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________
nato/a il ______________, a _________________________________, prov. di ______,
residente in ___________________________, cap. ______, prov. di _____, via/viale/piazza
_____________________________________________________, n° _____,
C.F.: ________________________________________________,
tel./cell. _________________/ __________________
e.mail ______________________________________,
CHIEDE
di diventare socio dell’associazione “Tutto è vita FORMAZIONE”, posta in Firenze cap. 50127
Via Arcangelo Corelli n° 33/c

Firma

_____________________
Dichiaro di essere a conoscenza che, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n°196 e dell’art.13 regolamento UE
n.2016/679 GDPR e quindi sulla base della nuova informativa che mi avete fornito, i miei dati personali potranno essere
trattati dall’associazione denominata “Tutto è vita formazione” e acconsento al loro utilizzo esclusivamente per il
perseguimento degli scopi statutari e per le finalità nei limiti indicati dalla menzionata normativa e dalla informativa
suindicata.
Firma

_____________________

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
L’associazione TUTTO è VITA formazione con sede legale in via Corelli 33c Firenze cf 94253530482 (in seguito,
"Titolare"), in qualità di titolare del trattamento, La Informa ai sensi dell'art. 13 O.l.gs. 30.6.2003 n.196 (In seguito
"Codice Privacy") e dell'art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 (In seguito, "GDPR") che I Suoi dati saranno trattati con
le modalità e per le finalità seguenti:
1. Oggetto del trattamento
Il Titolare tratta I dati personali, identificativi (ad esempio, nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, ragione
sociale, Indirizzo, telefono, e-mail, riferimenti bancari e di pagamento -in seguito," dati personali" o anche "dati") da
Lei comunicati, per l’adempimento delle prestazioni inerenti alla richiesta di iscrizione, di informazioni e di contatto e/o
di invio di materiale informativo ed il rispetto di obblighi di legge di natura amministrativa.
Tutto è vita formazione non richiede all’Interessato di fornire dati c.d. “particolari”, ovvero, secondo quanto previsto
dal GDPR (art. 9), i dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o
filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una
persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona
2. Finalità del trattamento
I dati servono al Titolare per dar seguito alla richiesta di iscrizione anagrafica, gestire ed eseguire le richieste di contatto
inoltrate dall’Interessato, adempiere agli obblighi di legge e regolamentari cui il Titolare è tenuto in funzione
dell’attività esercitata,nello specifico per finalità amministrative e per l’adempimento di obblighi di legge quali ad
esempio quelli di natura contabile, fiscale, per l’inserimento nel libro soci in caso di richiesta da parte dell’interessato a
diventare socio dell’associazione, per l’inserimento nella nostra mailing list per l’invio di materiale informativo, per
inviare aggiornamenti sulle nostre attività, per inviare comunicazioni di inviti ad eventi, corsi di formazione e simili,
nonché per l’adempimento di ogni altro obbligo derivante.
Adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa comunitaria o da un ordine delle
Autorità (come ad esempio in materia di antiriciclaggio);
In nessun caso TUTTO È VITA FORMAZIONE rivende i dati personali dell’Interessato a terzi né li utilizza per
finalità non dichiarate.
3. Modalità di trattamento e tempi di conservazione dei dati
Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni Indicate all' art. 4 Codice Privacy
e all'art. 4 n.2) GDPR e precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione,
elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco,
comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati.
I dati raccolti saranno trattati mediante schede cartacee e/o strumenti elettronici o comunque automatizzati,
informatici e telematici, o mediante elaborazioni manuali con logiche strettamente correlate alle finalità per le
quali i dati personali sono stati raccolti e, comunque, in modo da garantire in ogni caso la sicurezza dei
medesimi. Per chi richiede di diventare socio di tutto è vita formazione i dati vengono conservati a tempo
indeterminato in quanto il nostro statuto prevede la non temporaneità della vita associativa pertanto per essere
cancellati dovrete effettuare espressa richiesta scritta di non voler più essere soci dell’ associazione. Per tutti
gli altri casi i dati verranno conservati per 10 anni.
4. Accesso ai dati
I Suoi dati potranno essere resi accessibili per le finalità di cui all'art. 2: A collaboratori del Titolare, nella
loro qualità di Incaricati e/o responsabili Interni del trattamento e/o amministratori di sistema; A società terze o
altri soggetti (a titolo Indicativo, società di assicurazione per la prestazione di servizi assicurativi, etc.), nella
loro qualità di responsabili esterni del trattamento.
5. Comunicazione dei dati
Senza la necessità di un espresso consenso (ex art.24 lett. a), b), d) Codice Privacy e art.6 lett. b) e c) GDPR),
Il Titolare potrà comunicare i Suoi dati per le finalità di cui all'art. 2 a Organi di Vigilanza, Autorità
giudiziarie, a società di assicurazione per la prestazione di servizi assicurativi, nonché a quei soggetti ai quali
la comunicazione sia obbligatoria per legge per l'espletamento delle finalità dette. Detti soggetti tratteranno i
dati nella loro qualità di autonomi titolari del trattamento. I Suoi dati non saranno diffusi.
6. Sicurezza
I dati vengono custoditi e controllati mediante adozione di idonee misure preventive di sicurezza, volte a
ridurre al minimo I rischi di perdita e distruzione, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito e
difforme dalle finalità per cui li trattamento viene effettuato.
7. luogo del trattamento e trasferimento dati personali

Tutto è vita formazione ha sede legale ed operativa a Firenze ed ha altre 5 sedi operative, nello specifico a Prato a
Livorno, a Pistoia a Lucca e a Pontassieve
Tutto è vita formazione tratta i dati personali sia nella sede legale che nelle altre sedi operative.
1.
2.
3.

Non trasferisce dati personali dell'utente in altri Paesi né europei né extraeuropei.
Lo svolgimento dell’attività avviene sul territorio nazionale.
Nel caso in cui si prevedesse un trasferimento dei dati personali, ad esempio, per l’adesione a progetti europei
o extraeuropei verrà fornita una informativa addizionale e richiesto un consenso specifico.
8. Diritti dell'interessato

Nella sua qualità di Interessato, ha il diritto di cui all’art. 15 GDPR e precisamente I diritti di:
Ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La riguardano, anche se non registrati, e
la loro comunicazione In forma lntelligibile;
II.
Ottenere l'Indicazione: a) dell'origine del dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c)
della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; d) degli
estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato al sensi dell’art.5, comma
2 Codice Privacy e art.3 comma 1, GPR; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti al quali I dati
personali possono essere comunicati o che possono venire a conoscenza in qualità di rappresentante
destinato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati;
III.
Ottenere: a) l'aggiornamento, la rettifica ovvero l'Integrazione del 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 al 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;
IV.
Opporsi, in tutto o in parte per motivi legittimi al trattamento del dati personali che La riguardano,
ancorché pertinenti allo scopo della raccolta. Ove applicabili, Lei ha altresì i diritti di cui agli artt. 16-21
GDPR (Diritto di rettifica, diritto all'oblio, diritto di limitazione di trattamento, diritto alla portabilità del
dati, diritto di opposizione), nonché il diritto di reclamo all'Autorità Garante.
I.

9. Modalità di esercizio dei diritti
Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando una comunicazione:
1. Via e-mail, all'indirizzo: amministrazione@tuttovita.it
2. Oppure via posta A.R. a: Tutto è vita formazione via Corelli 33c 50127 Firenze
10. Titolare, responsabile e incaricati
Il titolare del trattamento è TUTTO è VITA FORMAZIONE. Il titolare ha provveduto a nominare il
responsabile della protezione dei dati che è contattabile alla seguente casella di posta
elettronica: amministrazione@tuttovita.it
11. Misure minime protezione dei dati:
I dati su documentazione cartacea sono protetti contro il rischio di intrusione e custoditi in ambiente ad accesso
limitato al solo personale autorizzato. I dati digitalizzati sono protetti dal rischio dispersione e/o intrusione mediante
l’uso di idonei strumenti elettronici e software atti a garantirne l’integrità.
12. Conseguenze rifiuto conferimento dati:
Il mancato conferimento del dato impedirà al Titolare del Trattamento di eseguire l'attività da Lei richiesta e che
presuppone l’adempimento dell'obbligo di legge da parte del Titolare del Trattamento stesso.

