ISCRIZIONE GRUPPO SOSTENITORI EMPORIO WHATSAPP E MAIL
EMPORIO SOLIDALE PIACENZA

Il/La sottoscritto/a (Cognome e nome)…………………………………………………………
Chiede di iscriversi al Gruppo Sostenitori Emporio tramite:
 WhatsApp
 Mail
A tal scopo comunico che:
-

Il mio numero di telefono mobile è: ………………………………………
Il mio indirizzo mail è: ………………………………………………

Per presa visione e consenso dell’informativa sulla privacy allegata, da considerarsi parte
integrante del presente modulo:
Data ..........................… Firma leggibile .......................................................................

**********************Modalità di consegna del modulo********************
A mano o per posta al seguente indirizzo: Emporio Solidale Piacenza, via Primo Maggio 62, 29121 Piacenza
Via email: scannerizzare il modulo compilato e firmato e inviare unitamente a copia carta di identità e
codice fiscale a info@emporiosolidalepiacenza.it
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Informativa art 13 del GDPR 2016/679
Gentile Signore/a,
ai sensi dell’art 13 del Regolamento UE 2016/679 ed in relazione alle informazioni di cui si entrerà in possesso, ai fini
della tutela delle persone e altri soggetti in materia di trattamento di dati personali, si informa quanto segue:
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

I dati da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità:
inserimento del nominativo e dei contatti (mail e cellulare) nel gruppo WhatsApp e nella mailing list
dell’Emporio Solidale di Piacenza.
Il trattamento dei suoi dati personali sarà effettuato con strumenti cartacei, informatici e telematici idonei a
garantire un’adeguata sicurezza e riservatezza dei dati personali, nel rispetto della normativa vigente.
Il conferimento dei dati è obbligatorio al fine di poter inserire il soggetto nel gruppo WhatsApp e nella mailing
list e l’eventuale rifiuto a conferirli comporta l’impossibilità di accedere al servizio.
I dati saranno comunicati a:
Emporio Solidale Piacenza Onlus
Il titolare del trattamento è: Ass. Emporio Solidale Piacenza Onlus, sede Legale Piazza Cavalli n. 2, cap. 29121
Piacenza. 0523-751952.
Il responsabile del trattamento è Lidia Frazzei
I dati personali saranno conservati per il periodo necessario per il raggiungimento delle finalità per le quali sono
stati raccolti.
I diritti dell’interessato
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15al 22 del regolamento UE n. 2016/679, il
diritto di:
chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;
ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali destinatari o le categorie di
destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione;
ottenere la limitazione del trattamento;
ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso
comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza
impedimenti;
opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento senza impedimenti;
opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto;
opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione;
chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la
limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei
dati;
revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso
prestato prima della revoca;
proporre reclamo a un’autorità di controllo.
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