Modulo Nuovo Sostegno a Distanza
Data:
Luogo:

Nome:

Cognome:

a

Indirizzo:
Città:

Provincia:

Telefono principale :

CAP:

Telefono secondario:

Email:
Desidera la traduzione della corrispondenza?
Si

No

Desidera ricevere la corrispondenza dell’associazione via email?
Si

No

Desidera ricevere la corrispondenza del bambino/a via email?
Si

No

_______________________________________________________________________
La preghiamo di inviare questo modulo compilato via mail a segreteria@bhalobasa.it
o a mezzo posta presso Bhalobasa ONLUS, Via A. Gramsci 23, 56035 Perignano, Pisa.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________

Desidera iscriversi alla newsletter dell’associazione per rimanere aggiornato sulle ultime
novità e sull’andamento delle attività di Bhalobasa?
Si

No

Il/La sottoscritto/a _______________________________, presa visione dell’informativa
che segue, per la finalità specifica di ricevere newsletter, mediante posta ordinaria e/o
elettronica, in merito all'attività dell'Associazione ed alla programmazione degli eventi futuri
PRESTO il mio consenso

NON PRESTO il mio consenso
FIRMA

_________________

********
Informativa sul trattamento dei dati personali
I Suoi dati:
- sono trattati sulla base della necessità di utilizzo per l’eventualità che abbia instaurato, o voglia
instaurare, un rapporto precontrattuale / contrattuale con la Associazione Bhalobasa OdV e del
legittimo interesse del titolare, e, per specifiche finalità, anche in base al consenso eventualmente
prestato;
- sono trattati al fine di:

Ø

consentire il raggiungimento degli scopi sociali, connessi e strumentali all'attività del
Titolare ed al rapporto precontrattuale / contrattuale eventualmente in essere con questo;

Ø

adempiere agli eventuali obblighi di legge previsti dalla vigente normativa, a fini di gestione
amministrativa del rapporto nonché per la nostra tutela giuridica;

Ø

consentire di sostenere economicamente soggetti, anche minori, residenti all'estero, per fini
solidaristici;

Ø

inviare, mediante posta ordinaria e/o elettronica, il report periodico della situazione
economico / familiare del soggetto beneficiario del sostegno;

Ø

inviare comunicazioni di servizio, per la gestione delle richieste di chiarimento, delle
segnalazioni e la gestione delle eventuali problematiche in relazione al rapporto contrattuale
instaurato, nonché per il suo espletamento;

Ø

inviare, previo consenso, mediante posta ordinaria e/o elettronica, newsletter in merito
all'attività dell'Associazione ed alla programmazione degli eventi futuri;
- potranno essere trasmessi a terzi soggetti quali fornitori di servizi/prodotti della Associazione
Bhalobasa OdV. Quando utilizziamo fornitori di servizi che, in qualunque modo, comportino la
trasmissione ed il trattamento di dati personali, stipuliamo accordi che impongano loro di
garantire l’adozione di misure tecniche ed organizzative di tutela dei dati personali;
- saranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità ed
interessi per i quali sono trattati e, comunque, non oltre 5 (cinque) anni dal termine del rapporto
contrattuale. Le immagini e/o riprese video dell'interessato eventualmente acquisite dal Titolare
durante gli eventi da questo organizzati, saranno tenuti a titolo gratuito e senza limiti di tempo ai
sensi della legge 22.04.1941 n. 633 (legge sul diritto di autore). Tuttavia, il Titolare si impegna, ove
possibile, a provvedere alla cancellazione delle immagini nei trenta giorni successivi dalla richiesta
dell’interessato.
- saranno trattati anche mediante l'ausilio di software, gestionali ed altri programmi che ci aiutano
nelle attività di trattamento e di esecuzione delle finalità sopra elencate. Si precisa che i dati raccolti
non saranno utilizzati per processi decisionali automatizzati, compresa la profilazione;
- si sottolinea, infine, che, ove la base del trattamento sia il rapporto contrattuale, il rifiuto di fornire
i dati personali impedirà la costituzione del rapporto stesso.
In qualsiasi momento potrà esercitare nei confronti del Titolare i diritti di accesso, rettifica,
opposizione, limitazione, cancellazione, portabilità e revoca del consenso al trattamento nelle
forme e nei limiti di cui al Regolamento UE n. 679/2016.
Titolare del trattamento è:
La Associazione Bhalobasa OdV, in persona del Presidente pro tempore, con sede in loc. Perignano,
Casciana Terme Lari (PI), Via Gramsci n. 23 (c.f. 90025750507).

Recapiti: telefono 0587616143, e-mail: privacy@bhalobasa.it
Per maggiori informazioni sul trattamento dei Vostri dati ed i diritti sopra riportati contattateci.
Si informa altresì che laddove riteniate che il trattamento non sia eseguito correttamente è
possibile presentare reclamo all’Autorità di controllo: Garante per la protezione dei dati personali
- sito web: www.garanteprivacy.it - indirizzo mail: garante@gpdp.it

