SCHEDA DATI – Enti Attenzione: Tutti i campi sono obbligatori!
Si ricorda che ai sensi dell’art.5 dello Statuto possono essere ammessi tra i Soci anche Enti pubblici e privati, associazioni e
società di medici, e altre organizzazioni che operino in settori simili o connessi con quelli dell’Associazione. In tal caso l'Ente o
l'Associazione saranno rappresentanti nell'Assemblea dal Legale rappresentante dell'Ente o dell'organizzazione associata o da chi
abbia ricevuta specifica delega scritta che dovrà essere depositata presso la Sede dell'Associazione Medici per l’Ambiente.

Dati
Denominazione completa dell'Ente _________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Codice fiscale / Partita IVA _______________________________________________________________
Indirizzo sede legale
Via __________________________________________________________________________________
Città ________________________________________ CAP ______________ Provincia ___________
Telefono _________________ Fax ________________ E-mail __________________________________
Sito web _________________________________________
Rappresentante Legale ________________________________________________________________________
Comunicare all’Associazione l’eventuale cambio di Rappresentante Legale alla scadenza

Preso atto delle norme sancite dallo Statuto dell’Associazione Medici per l’Ambiente che dichiara di
condividere
CHIEDE
[ ] l’iscrizione all’Associazione Medici per l’ambiente in qualità di:
[ ] enti pubblici, associazioni e comitati - socio ordinario per 1 anno - 200 €uro
[ ] enti pubblici, associazioni e comitati - socio sostenitore per 1 anno - oltre 200 €uro
oppure
[ ] di voler sostenere l’attività dell’Associazione con una donazione liberale pari a Euro _____________________
(L’Associazione a fronte della donazione rilascia ricevuta per contributi, donazioni e oblazioni liberali che per essere
deducibili/detraibili - non devono essere eseguiti in contanti ma tramite banche o uffici postali nonché altri sistemi che ne
garantiscano la tracciabilità)

Modalità di pagamento
|__| c.c. postale (allegare copia)
c/c n° 14313522 intestato ad
Associazione Medici per l'Ambiente
IBAN:
IT94Q0760114100000014313522

|__| c.c. bancario (allegare copia)
c/c n° 33178 intestato ad
Associazione Medici per l’Ambiente
UBI Banca - Filiale di Arezzo Corso
Italia
Codice SWIFT: BLOPIT22
IBAN: IT77F0311114100000000033178

Luogo__________________________lì ____________________

|__| Paypal
________________________
|__| Contante alla Segreteria
Nazionale o Sezione

Firma _________________________________________

Il sottoscritto dichiara di aver letto e compreso l’informativa allegata e autorizza al trattamento dei dati personali per le finalità
descritte
Firma _________________________________________
In particolare, esprime il suo consenso al trattamento dati per la finalità 2.C Attività di invio newsletter da parte
dell'Associazione Medici per l'Ambiente - ISDE Italia
autorizzo
non autorizzo
Firma _________________________________________

Associazione Medici per l’Ambiente – ISDE Italia ODV
Codice Fiscale: 92006460510
Via XXV Aprile, 34 – 52100 Arezzo – Tel. 0575-23612 - E-mail: isde@isde.it - http://www.isde.it

Informativa per trattamento dei dati personali
Documento informativo ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13, Reg. (UE) 2016/679 -GDPR
1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI E RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI
Il titolare del trattamento dei dati personali è ASSOCIAZIONE MEDICI PER L’AMBIENTE - ISDE ITALIA ODV (di seguito “ISDE Italia”) con
sede in Via XXV Aprile, 34 - 52100 Arezzo Tel. 0575 23612 E-mail: isde@isde.it C.F.: 92006460510 nella persona del legale rappresentante e
Presidente pro tempore. ISDE Italia garantisce il rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali fornendo le seguenti informazioni
circa il trattamento dei dati comunicati o, comunque, raccolti per l’assolvimento delle proprie funzioni istituzionali.
L’elenco aggiornato dei Responsabili del trattamento può essere fornito su richiesta da parte degli Interessati.
La presente informativa è resa ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR ed è soggetta ad aggiornamenti dei quali è data pubblicità sul sito della ISDE
ITALIA (al seguente indirizzo: www.isde.it). Si consiglia, quindi, di controllare regolarmente l’informativa e di riferirsi alla versione più aggiornata.
2. FINALITÀ E MODALITÀ DEL TRATTAMENTO
I dati personali dell’Interessato sono trattati per il perseguimento delle seguenti finalità:
A) adempiere agli obblighi di legge, quali ad esempio quelli di natura contabile, fiscale, o per dar corso a richieste da parte dell’autorità giudiziaria;
B) svolgimento dei compiti istituzionali e statutari da parte di ISDE ITALIA.
C) dare esecuzione al Servizio di newsletter, aggiornando l’Interessato su tutti i progetti, le iniziative, e gli eventi afferenti la sua area di competenza,
comunque promossi da ISDE ITALIA;
D) adempiere agli obblighi di carattere amministrativo connessi alla fruizione del Servizio di newsletter (ad esempio, per eventuali richieste di
informazioni)
Il servizio di newsletter verrà erogato tramite strumenti automatizzati. I dati forniti dagli Interessati verranno trattati prevalentemente con strumenti
informatici sotto l’autorità del Titolare del trattamento, da parte di soggetti specificamente incaricati, autorizzati ed istruiti al trattamento ai sensi degli
artt. 28 e 29 del Reg Ue 2016/679 - GDPR. Verranno osservate idonee misure di sicurezza anche ai sensi degli artt. 5 e 32 del Reg Ue 2016/679 - GDPR
per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati. I dati vengono conservati per il tempo strettamente necessario alla
gestione delle finalità per le quali i dati stessi sono raccolti nel rispetto delle norme vigenti e degli obblighi di legge. I dati raccolti, qualora sia
necessario o strumentale per l’esecuzione delle indicate finalità, potranno essere trattati da terzi nominati Responsabili esterni del trattamento, ovvero, a
seconda dei casi, comunicati agli stessi quali autonomi titolari, e precisamente:
i. persone, società, associazioni o studi professionali che prestino attività di assistenza e consulenza alla ISDE ITALIA, per le finalità di cui al precedente
punto 2 lett. A);
ii. società, enti, associazioni che svolgono servizi connessi e strumentali alla esecuzione delle finalità sopra indicate (servizio di analisi e ricerche,
manutenzione dei sistemi informatici della ISDE Italia, etc)
3. NATURA OBBLIGATORIA O FACOLTATIVA DEL CONFERIMENTO DEI DATI, CONSEGUENZE DI UN EVENTUALE RIFIUTO E
BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
Con riferimento alle finalità di cui ai punti (A) e (B) del precedente paragrafo 2, la base giuridica del trattamento è l’adempimento di obblighi di legge e
il corretto funzionamento dell’associazione (legittimo interesse ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. c) del Reg. Ue 2016/679 - GDPR).
Ai fini dell’erogazione del Servizio di newsletter, nonché per le finalità di cui ai punti (C) e (D) del precedente paragrafo 2, il conferimento dei dati
personali degli Interessati è facoltativo tuttavia in mancanza del consenso non potranno essere aggiornati sui progetti, le iniziative, e gli eventi afferenti
la loro area di competenza, comunque promossi da ISDE ITALIA.
4. I DIRITTI DEGLI INTERESSATI
I singoli Interessati in qualsiasi momento potranno esercitare i diritti di cui agli artt. 15-21 del Reg. Ue 2016/679 - GDPR, inviando una comunicazione
scritta ai recapiti del Titolare di cui al precedente paragrafo 1 e, per l’effetto, ottenere:
- la conferma dell’esistenza o meno dei dati personali degli Interessati con indicazione della relativa origine, verificarne l’esattezza o richiederne
l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione;
- l’accesso, la rettifica, la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento;
- la cancellazione, trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati personali trattati in violazione di legge;
- la limitazione del trattamento nei casi previsti dall’art. 18 del GDPR;
- ottenere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati che lo riguardano, nei casi previsti dall’art. 20 del GDPR.
I singoli Interessati, inoltre, potranno opporsi al trattamento dei dati personali che li riguardano.
In ogni momento, l’utente può revocare ex art. 7 del GDPR il consenso prestato; proporre reclamo all’autorità di controllo competente ex articolo 77 del
GDPR (Garante per la Protezione dei Dati Personali) ai sensi dell’art. 77 del GDPR, qualora ritenga che il trattamento dei suoi dati sia contrario alla
normativa in vigore. Il socio può formulare una richiesta di opposizione al trattamento dei suoi dati personali ex articolo 21 del GDPR nella quale dare
evidenza delle ragioni che giustifichino l’opposizione: il Titolare si riserva di valutare l’istanza, che non verrebbe accettata in caso di esistenza di motivi
legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgano sugli interessi, diritti e libertà dell’utente.
Le richieste vanno rivolte per iscritto al Titolare al seguente indirizzo: isde@isde.it inserendo nell’oggetto “Privacy”.
5. LUOGO DI TRATTAMENTO DEI DATI e TEMPI DI CONSERVAZIONE
Il Trattamento e la conservazione dei dati avvengono su server ubicati all’interno dell’Unione Europea, anche presso società terze incaricate e
debitamente nominate quali Responsabili del Trattamento. I Dati non sono trasferiti fuori dall’Unione Europea. Il Titolare si riserva la facoltà di
modificare l’ubicazione dei server anche fuori dall’Unione Europea, assicurando, in tal caso, che il trasferimento avvenga in conformità alle disposizioni
di legge applicabili, con le adeguate garanzie previste dall’art. 46 del GDPR.
In ogni caso, i dati personali non saranno mai diffusi.
6. CONDIVISIONE, COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI
I dati raccolti potranno essere trasferiti o comunicati a società terze per attività strettamente connesse e strumentali all’operatività del servizio, come la
gestione del sistema informatico. Al di fuori di questi casi, i dati personali non saranno comunicati salvo previsione contrattuale o di legge, ovvero salvo
specifico consenso richiesto all’interessato.
In questo senso, i dati personali potrebbero essere trasmessi a terze parti, ma solo ed esclusivamente nel caso in cui:
1. vi sia consenso esplicito a condividere i dati con terze parti;
2. vi sia la necessità di condividere con terzi le informazioni al fine di prestare il servizio richiesto;
3. ciò sia necessario per adempiere a richieste dell’Autorità Giudiziaria o di Pubblica Sicurezza.
7. MODIFICHE ALLE PRESENTI POLITICHE SULLA PRIVACY
Il Titolare verifica periodicamente la propria politica relativa alla privacy e alla sicurezza e, se del caso, la rivede in relazione alle modifiche normative,
organizzative o dettate dall’evoluzione tecnologica. In caso di modifica delle politiche, la nuova versione sarà pubblicata in questa pagina del sito.

