RICHIESTA D’ISCRIZIONE –MANIFESTAZIONE DEL CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI
DATI PERSONALI
Io sottoscritto/a .......................................................................................
nato/a a ...................................... Provincia di ............. ..... il …./..../.........
residente in via............................................. ........... C.A.P. .....................
Località ......................................... Provincia di ........................................
tel.: ................... cell.: ...................... e-mail: ..........................................
CHIEDO
d’essere iscritto al servizio del “Libro Parlato Lions” ed a tal fine
DICHIARO
d’essere in possesso dei necessari requisiti come da allegata certificazione;
di conoscere il regolamento del servizio ed in particolare che è vietata qualsiasi riproduzione,
anche parziale, delle opere (audiolibri) che lo stesso mette a disposizione esclusivamente delle
persone che non sono in grado di leggere autonomamente e che tali opere non possono in alcun
caso essere utilizzate per scopi diversi da quelli consentiti o specificamente autorizzati, pena le
previste sanzioni di legge;
di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali allegata al presente
modulo da parte del gestore del servizio, ossia l’Ente Morale “Associazione Amici del Libro
Parlato per i Ciechi d’Italia del Lions Club Verbania – ONLUS” con sede a Verbania (28921 - VB) in
Via Rosmini, 5;
di manifestare il consenso al trattamento dei dati personali per le finalità di cui all’allegata
informativa, mediante il formulario di seguito riportato.
MANIFESTAZIONE DEL CONSENSO
In caso di interessato maggiore di età/capace legalmente
Il/Ia sottoscritto/a …………………………………………………, nato/a a ………………………………… il ………………… e
residente a …………………………………, in via …………………………………,
oppure
In caso di interessato minore di età/incapace legalmente
Il/Ia sottoscritto/a …………………………………………………, nato/a a ………………………………… il ………………… e
residente a …………………………………, in via …………………………………, in qualità di genitore/tutore di
…………………………………………………
Letta l’informativa ai sensi dell’art. 13 GDPR e del D.Lgs. n. 196/2003 che precede,
presta il consenso
non presta il consenso
Al trattamento dei propri dati personali/al trattamento dei dati personali dell’interessato, indicati
nell’informativa di cui sotto, per le finalità ivi indicate.
(Il conferimento dei dati sopra elencati e il consenso al loro trattamento per tutte le descritte finalità è facoltativo:
l'eventuale rifiuto di fornire i dati personali richiesti oppure di prestare il consenso al loro trattamento comporta che
l’interessato non possa iscriversi al servizio reso dal Titolare e fruire dello stesso)

In fede

data
..................

firma

firma del genitore/tutore

........................................

........................................

(richiedente - dichiarante)

(nel caso di minore di anni 18)

Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016
Con la presente informativa, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito denominato, per brevità, semplicemente “GDPR”), l’Ente Morale “Associazione Amici del
Libro Parlato per i Ciechi d’Italia del Lions Club Verbania – ONLUS” (C.F. 93005850032), con sede in via Rosmini n. 5, 28921 Verbania (VB), tel. 0323402355, e-mail:
segreteria_verbania@libroparlato.it, in persona del Presidente pro tempore, in qualità di Titolare del trattamento, intende fornire tutte le informazioni rilevanti in merito
alle operazioni di trattamento di dati personali poste in essere per permettere all’interessato (oppure al soggetto, minore di età o incapace, sottoposto alla sua
responsabilità genitoriale oppure tutela) l’iscrizione al servizio reso dal Titolare nonché la fruizione dello stesso. L’interessato, per ottenere maggiori informazioni in merito
ai trattamenti effettuati dal Titolare oppure per far valere i Suoi diritti, potrà rivolgersi ai recapiti sopra indicati.
Finalità del trattamento
I dati personali degli interessati verranno trattati per le seguenti finalità:
a) Iscrizione al servizio reso dal Titolare, relativi alla fruizione delle opere (audiolibri), da esso messi a disposizione;
b) Fruizione del servizio del Titolare.
Modalità del trattamento
Il trattamento dei dati è effettuato da personale autorizzato in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza. Esso avviene per mezzo di strumenti cartacei ed informatici,
adottando misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire, ed essere in grado di dimostrare, che il trattamento è effettuato conformemente al GDPR, nonché
idonee a prevenire e/o ridurre i rischi connessi.
I dati sono conservati su server ubicati presso la sede legale del Titolare, nonché eventualmente presso la sede delle società specializzate delle quali esso si avvalga per
compiere attività connesse al trattamento di cui sopra (servizi di tipo informatico, medico competente, ecc.).
Il Titolare del trattamento non trasferirà i dati degli interessati ad alcun paese terzo o ad alcuna organizzazione internazionale.
Base giuridica del trattamento
I dati personali comuni, particolari e giudiziari verranno trattati dal Titolare esclusivamente per le finalità sopra indicate; i trattamenti di volta in volta svolti sono fondati
sulle basi giuridiche di seguito indicate.
Per le finalità sopra indicate alle lettere a) e b), la base giuridica del trattamento dei dati personali comuni è costituita dall’art. 6 par. 1, lett. b) GDPR (ossia la stipulazione,
tra il Titolare e l’interessato, di un contratto); per il trattamento dei dati particolari la base giuridica del trattamento è costituita dall’art. 9 par. 2 lett. a) GDPR (ossia il
consenso libero, informato, specifico e inequivocabile dell’interessato).
Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati
Il conferimento dei dati è facoltativo per le finalità di cui alle lettere a) e b); in mancanza l’interessato non potrà essere iscritto al servizio nonché fruire dello stesso.
Comunicazione dei dati a terzi
I dati personali degli interessati saranno trattati dal Titolare del trattamento, dai Responsabili del trattamento da lui nominati e dalle Persone autorizzate al trattamento. I
dati potranno essere comunicati a tutte quelle persone fisiche e/o giuridiche, pubbliche e/o private quando la comunicazione risulti necessaria o funzionale allo svolgimento
dell’attività istituzionale (Enti Locali, aziende che curano la manutenzione e l’assistenza informatica, consulenti che assistono il Titolare nell’adempimento agli obblighi ad
essa imposti dalla vigente normativa, ecc.). I dati personali non saranno oggetto di diffusione.
L’elenco dei Responsabili dei trattamenti è disponibile presso la sede del Titolare.
Tempi di conservazione
I dati saranno trattati e conservati dal Titolare fino alla cessazione del rapporto intercorrente con l’interessato. Successivamente, saranno conservati per finalità di archivio,
obblighi legali, contabili o fiscali oppure per esigenze di tutela del Titolare, in ogni caso applicando i principi di proporzionalità e minimizzazione.
Esistenza di un processo decisionale automatizzato
Non è presente un processo decisionale automatizzato.
Diritti dell’interessato
L’utente può esercitare i seguenti diritti: accesso ai dati (art. 15 GDPR); rettifica (art. 16 GDPR), cancellazione (art. 17 GDPR), limitazione del trattamento dei dati (art. 18
GDPR); portabilità dei dati (art. 20 GDPR); opposizione al trattamento (art. 21 GDPR); revoca in qualsiasi momento del proprio consenso eventualmente prestato (art. 13
par. II lettera c GDPR). L’interessato potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti contattando il Titolare oppure il DPO ai recapiti sopra indicati, anche mediante la
compilazione dell’apposita modulistica reperibile sul sito internet del Titolare.
Diritto di proporre reclamo a un’Autorità di controllo
Nel caso in cui l’interessato ritenga che siano stati violati i suoi diritti oppure le norme vigenti in materia di tutela della riservatezza, potrà ricorrere al Garante per la
protezione dei dati personali.

