
DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO

                Cognome e Nome: ______________________________________________
                Città di nascita: __________________ (___) Data di nascita: ____________
                Città di residenza: _______________________ CAP: ________ Prov: _____
                Indirizzo: _______________________________________________ N: ____
                Codice Fiscale: _________________________________________________
                Carta d'Identità: __________________________
                Telefono: ______/________________
                E-Mail: _______________________________________________________

Quale esercente la potestà genitoriale sul minore:
                Cognome e Nome: ______________________________________________
                Città di nascita: __________________ (___) Data di nascita: ____________
                Città di residenza: _______________________ CAP: ________ Prov: _____
                Indirizzo: _______________________________________________ N: ____
                Codice Fiscale: _________________________________________________

CHIEDE

di poter essere ammesso in qualità di socio alle associazioni Bologna Nerd, Insert Coin APS, Tilt!

DICHIARA

 - di aver preso visione degli Statuti e dei Regolamenti delle Associazioni e di accettarli e rispettarli in ogni loro punto;
 - d’impegnarsi al pagamento della quota associativa annuale e dei contributi associativi a seconda dell’attività scelta.

In  particolare  si  presta  il  consenso  al  trattamento dei  dati  personali  per  la  realizzazione delle  finalità  istituzionali
dell’Associazione, nella misura necessaria all’adempimento degli obblighi previsti dalla legge e dalle norme statutarie.

Si autorizza la fotografia e/o la ripresa del sottoscritto / del minore, effettuate ai soli fini istituzionali,
durante lo svolgimento delle attività e/o delle manifestazioni organizzate dall'Associazione.

 Sì

 No

Si acconsente al trattamento e alla pubblicazione, per i soli fini istituzionali, di video e immagini atte a 
rivelare l’identità del sottoscritto / del minore, sugli strumenti web e nelle bacheche della medesima.

 Sì

 No

SONDAGGIO ORGANIZZATIVO

In  quali  giorni  della  settimana preferiresti
che fossimo aperti Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom

Quali sono le attività alle quali vorresti partecipare
Giochi da Tavolo


Giochi di Ruolo


Videogame


Quale  corso o workshop,  oltre  a quelli  già presenti,
vorresti che fosse organizzato dall’associazione?

Leggi l’informativa GPDR sulla privacy e firma la richiesta d’iscrizione 



INFORMATIVA

(in materia di privacy ai sensi del GDPR – Regolamento UE n. 679/2016)

Con  la  presente  La  vogliamo  informare  che  le  associazioni  Bologna  Nerd,  Insert  Coin  APS,  Tilt!  in  qualità  di  Titolari  e
Responsabili, tratteranno i suoi dati personali, identificativi ed anagrafici, ai sensi dell’articolo 13 del GDPR, con le modalità e le
precauzioni appresso indicate:

 Figure che intervengono nel trattamento
◦ Interessato – (Colui che conferisce i propri dati personali ed al quale la presente informativa è rivolta);
◦ Titolare del trattamento (Le associazioni che raccolgono il dato e lo elaborano, archiviano o trasmettono).

Modalità di trattamento  
La raccolta ed il trattamento dei Suoi dati personali avranno luogo, dopo il Suo consenso. Il trattamento potrà avvenire anche
con l’ausilio di mezzi cartacei, elettronici, informatici o via web per le operazioni indicate dall’art. 4 del Codice e dall’art. 4 n. 2
del GDPR quali: registrazione, organizzazione, consultazione, elaborazione, modificazione, estrazione, utilizzo, comunicazione,
cancellazione.

Finalità del trattamento.
Il  trattamento,  a  seguito  del  Suo  consenso,  è  finalizzato  alla  gestione  della  Sua  richiesta  di  ammissione  a  Socio  delle
associazioni Bologna Nerd, Insert Coin APS, Tilt! così come previsto dallo Statuto ed alla partecipazione alle attività proposte.

Obbligatorietà del conferimento
Il conferimento è necessario ed obbligatorio per le citate finalità ed il diniego comporterà l’impossibilità di aderire 
all’associazione.

Luogo e modalità di conservazione dei dati
I  dati  personali  sono  conservati,  dal  Titolare  del  trattamento,  su  supporto  cartaceo  e  informatico,  presso  i  locali  delle
associazioni Bologna Nerd, Insert Coin APS, Tilt!

Periodo di conservazione dei dati
I Suoi dati saranno conservati per il periodo previsto dalla normativa vigente. Decorso tale termine, gli stessi saranno archiviati 
in file protetti per il periodo previsto dalle normative di legge, ed al termine distrutti.

Diritti dell’interessato
Con  specifica  istanza,  da  inviare  alle  associazioni Bologna  Nerd,  Insert  Coin  APS,  Tilt! tramite  raccomandata  o  posta
elettronica, potrà conoscere i Suoi dati personali in possesso del Titolare del trattamento, chiederne la modifica, la rettifica o la
distruzione. Inoltre potrà completarli,  aggiornarli  o richiederne copia. Eventuali richieste di copie su supporto cartaceo non
ritirate  presso la sede dell’associazione saranno soggette a  contributo spese di invio.  Potrà  inoltre,  con le stesse  modalità,
revocare il consenso, opporsi al trattamento di tutti o parte dei dati e chiederne l’invio a terzi da Lei indicati. Potrà proporre
reclami al Garante per la protezione dei dati personali qualora ritenesse violati i Suoi diritti.

Modalità di controllo
Verranno posti in essere controlli di sicurezza funzionali in ambito informatico e web mediante:

 Codifica del Trattamento con individuazione e partizione dei processi;
 Sistema di protezione da Malware;
 Minimizzazione dei dati trattati.
 Conservazione di supporti cartacei in luoghi protetti ed accessibili solo a personale incaricato;

 Conservazione dei supporti fisici del server in luogo protetto e Backup dei dati;

 Stipula di contratti accurati in tema di trattamento dei dati personali.
 Controllo e tracciabilità degli accessi mediante ID e Password di livelli diversi;

Verranno inoltre predisposti controlli organizzativi mediante specifica formazione del personale che abbia accesso ai dati perso-
nali.

Luogo e data _____________________                         Firma _________________________

Associazione Bologna Nerd Sede Legale via Parisio, 10 – 40137 Bologna (BO) CF: 91410220379 www.bolognanerd.it
Associazione Insert Coin APS Sede Legale via Dello Sterlino 20 – 40137 Bologna (BO) CF: 91417740379 www.insertcoinbologna.it
Associazione Tilt! Sede Legale via Procaccini 19 – 40129 Bologna (BO) www.tilt.it

http://www.bolognanerd.it/
http://www.insertcoinbologna.it/
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