
Richiesta di Ammissione Socio Ordinario

Spett.le “Accademia Arti Praniche”
C.F. 90086120582
via Rina de Liguoro, 18/H
Cap: 00139 - Roma

                                                                               Città _______________, lì ________________

Il sottoscritto/a __________________________________________________________________

nato a _____________________________ il _________________________________________ 

codice fiscale___________________________________________________________________

e residente in via ________________________ n° ______ c.a.p. ___________ città __________

 __________________________ tel ____________________ cellulare _____________________ 

email: _______________________________________________________________________

Richiedo di essere ammesso come 

     Socio Ordinario
     Socio Operatore 

alla vostra Associazione Culturale accettando lo Statuto e il Regolamento interno. 

firma ________________________________

Ricevuta l’informativa sull’utilizzazione dei miei dati personali ai sensi DEL REGOLAMENTO (UE) 
n. 2016/679(“GDPR”) consento al loro trattamento finalizzato alla gestione del rapporto associativo 
e all’adempimento di ogni obbligo di legge. Consento anche che i dati riguardanti l’iscrizione siano 
comunicati agli enti con cui l’associazione collabora e da questi trattati nella misura necessaria 
all’adempimento di obblighi previsti dalla legge e dalle norme statutarie.

firma ________________________________



INFORMATIVA PRIVACY

INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) n. 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO (“GDPR”)

Gentile Associato, ai sensi del REGOLAMENTO (UE) n. 2016/679 riferito al trattamento dei dati personali, trattamento 
che dovrà essere improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della sua riservatezza e dei suoi 
diritti, in relazione ai dati personali di cui questa associazione entrerà in possesso, La informiamo di quanto segue:

1. FINALITÀ’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI.
Il trattamento è finalizzato unicamente per la realizzazione delle finalità istituzionali promosse dall’associazione stessa 
nei limiti delle disposizioni statutarie previste e in conformità a quanto stabilito dal REGOLAMENTO (UE) n. 2016/679. 2. 
TITOLARE DEL TRATTAMENTO.
Titolare del trattamento è l’Associazione “Accademia della arti Praniche Olistiche” con sede in Via Roma 87, Ciampino 
(RM). C.F.90086120582. In riferimento all’art. 37, par. 1, lett. b) e c), del Regolamento (UE) 2016/679, non è richiesta la 
nomina del Data Protection Officer.

3. CONFERIMENTO, MODALITÀ E DURATA DEL TRATTAMENTO DEI DATI.
Il conferimento di dati personali è strettamente necessario ai fini dello svolgimento delle attività di cui al punto 1. La 
conservazione dei dati personali avverrà in forma cartacea e/o elettronica informatica e per il tempo strettamente 
necessario al soddisfacimento delle finalità di cui al punto 1, nel rispetto della tua privacy e delle normative vigenti. Per 
finalità di contatto diretto e profilazione conserviamo i tuoi dati per un periodo massimo pari a quello previsto dalla 
normativa applicabile (rispettivamente pari a 24 e 12 mesi). Nel caso di esercizio del diritto all’oblio attraverso richiesta di 
cancellazione espressa dei dati personali trattati dal titolare, ti ricordiamo che tali dati saranno conservati, in forma 
protetta e con accesso limitato, unicamente per finalità di accertamento e repressione dei reati, per un periodo non 
superiore ai 12 mesi dalla data della richiesta e successivamente saranno cancellati in maniera sicura o anonimizzati in 
maniera irreversibile. Ti rammentiamo infine che per le medesime finalità, i dati relativi al traffico
telematico, esclusi comunque i contenuti delle comunicazioni, saranno conservati per un periodo non superiore ai 6 anni 
dalla data di comunicazione, ai sensi dell’art. 24 della Legge n. 167/2017, che ha recepito la Direttiva UE 2017/541 in 
materia di antiterrorismo. 

4. RIFIUTO DI CONFERIMENTO DI DATI.
L’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di conferire dati personali nel caso di cui al punto 2 comporta l’impossibilità di 
adempiere alle attività di cui al punto 1.

5. COMUNICAZIONE DEI DATI.
I dati personali saranno a conoscenza degli incaricati del trattamento e possono essere comunicati per le finalità di cui al 
punto 1 a collaboratori esterni e, in genere, a tutti quei soggetti cui la comunicazione si riveli necessaria per il corretto 
adempimento delle finalità indicate nel punto 1.

6. DIFFUSIONE DEI DATI: COME ASSICURIAMO LA PROTEZIONE DEI TUOI DATI?
I dati sono raccolti dai soggetti indicati al punto 2, secondo le indicazioni della normativa di riferimento, con particolare 
riguardo alle misure di sicurezza previste dal GDPR (art. 32) per il loro trattamento mediante strumenti informatici, 
manuali ed automatizzati e con logiche strettamente correlate alle finalità indicate al punto 1 e comunque in modo da 
garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. I dati personali non sono soggetti a diffusione.

7. TRASFERIMENTO DEI DATI ALL’ESTERO.
I dati personali possono essere trasferiti verso Paesi dell’Unione Europea e verso Paesi terzi rispetto all’Unione Europea 
nell’ambito delle finalità di cui al punto 1.

8. DIRITTI DELL’INTERESSATO.
Il regolamento UE n. 2016/679 conferisce all’interessato l’esercizio di specifici diritti, tra cui quello di ottenere dal titolare 
la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; 
l’interessato ha diritto di avere conoscenza dell’origine dei dati, delle finalità e delle modalità del trattamento, della logica 
applicata al trattamento, degli
estremi identificativi del titolare e dei soggetti cui i dati possono essere comunicati; l’interessato ha inoltre diritto di 
ottenere l’aggiornamento, la rettificazione e l’integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o 
il blocco dei dati trattati in violazione della legge; l’interessato ha il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei 
dati. L’interessato può, in qualsiasi momento, revocare i consensi che hai fornito scrivendo a: 
info@accademiaartipraniche.it


