ANIK ASSOCIAZIONE NAZIONALE IDROKINESITERAPISTI
Via di Donna Olimpia, 8
00152 Roma
Tel. 0697635939
e_mail info@anik.it

MODULO ISCRIZIONE SOCI ANNO 2020
Il sottoscritto _________________________________________________________________
nato a_______________________________________(____) il ______/______/____________
Cod. Fisc. ___________________________________________________
residente in __________________________________________________________
C.A.P.____________ Città________________________________________________(____)
Telefono_________________________ Cellulare__________________________
città sede di lavoro __________________________________________________________
e_mail _______________________________________
Titolo FT

TNPEE

Medico

Studente

chiede di essere iscritto all'Associazione ANIK per l’anno 2020.
Invia pertanto la ricevuta di:
Iscrizione/rinnovo socio sostenitore euro 30,00
(La quota deve essere pagata tramite bonifico bancario sul c/c: IBAN BANCA SELLA
IT59H0326803201052470466410; intestato all’ANIK (Ass. Naz. Idrokinesiterapisti) Via di Donna
Olimpia, 8 – 00152 Roma. Sulla causale indicare "Quota associativa anno 2020". Tale quota ha
validità per tutto l'anno solare, con scadenza il giorno 31 Dicembre).

ANIK Associazione Nazionale Idrokinesiterapisti
Sede: Via di Donna Olimpia, 8 00152 Roma C.F. P.Iva 05365091007 Tel./Fax 0697635939 e_mail info@anik.it

Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo 679/2016
Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo (UE) 2016/679 (di seguito GDPR) e in relazione ai dati personali di cui la ns.
Associazione entrerà in possesso, comunichiamo quanto segue:
Finalità del trattamento:
I vostri dati personali sono raccolti, registrati, memorizzati e gestiti per i seguenti fini:
- per finalità funzionali all'esercizio dei diritti e degli obblighi previsti per legge e/o contrattuali, in particolare quelli contabili e fiscali, per
adempiere a Sue specifiche richieste;
- per finalità di marketing, commerciale e promozionale anche mezzo posta elettronica e sito web (tali dati NON sono ceduti a terzi e si
riferiscono alle attività associative svolte ed in particolare potranno essere ceduti a società Provider per l'erogazione dei crediti formativi.
Modalità del trattamento:
I dati saranno inseriti in una banca dati e/o conservati in archivi cartacei o su supporto magnetico e saranno da noi trattati manualmente
oppure attraverso l'ausilio di sistemi elettronici, telematici e con ogni altro mezzo messo a disposizione dalla tecnica e dall'evoluzione
tecnologica nel rispetto della legge. Il trattamento dei dati avverrà in modo lecito e corretto e, comunque, tale da garantire la sicurezza e
la riservatezza dei dati stessi.
I dati personali raccolti potranno inoltre essere trattati per finalità di contatto per l’invio di newsletter informative su servizi ed iniziative
dell’Associazione e attraverso anche altri canali e rispondere alle richieste di informazioni pervenute all’Associazione tramite il sito o altri
canali di comunicazione.
Natura obbligatoria/facoltativa:
Il conferimento dei dati per le finalità di cui sopra è obbligatorio e l'eventuale rifiuto avrà come conseguenza l'impossibilità di dare
seguito al procedimento di iscrizione all'Associazione.
Comunicazione ad altri soggetti:
I dati saranno portati a conoscenza, in qualità di Responsabili o Incaricati, dei collaboratori autorizzati della ns. Associazione e potranno
essere comunicati a: Professionisti, a società terze appartenenti alle categorie di associazioni e società di formazione di cui la nostra
struttura si avvale, anche in forma associata, nonché alle pubbliche Autorità ed Amministrazioni (l'elenco può essere richiesto alla ns.
Struttura). I soggetti appartenenti alle categorie di cui sopra, ai quali i Vs. dati possono essere comunicati, utilizzeranno tali dati in
qualità di titolari,ad eccezione dei soggetti nominati responsabili.
Diffusione dei dati:
I dati NON saranno oggetto di diffusione.
Titolare del trattamento:
ANIK Associazione Nazionale Idrokinesiterapisti – Via di Donna Olimpia, 8 – 00152 Roma
Responsabile del trattamento:
Fulvio Cavuoto
DIRITTO DELL'INTERESSATO
Tra i diritti a Lei riconosciuti dal GDPR rientrano quelli di:
1) chiedere l'accesso ai suoi dati personali ed alle informazioni relative agli stessi; la rettifica/integrazione dei dati; la cancellazione dei
dati personali che la riguardano, secondo quanto disposto dall'art. 17, paragrafi 1 e 3 del GDPR; la limitazione del trattamento dei Suoi
dati personali (al ricorrere di una delle ipotesi indicate nell'art. 18, paragrafo1 del GDPR);
2) opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei suoi dati personali al ricorrere di situazioni particolari che la riguardano
l'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e
la loro comunicazione in forma intelligibile.
3) L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art.5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in
qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
4) L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è
necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto,
di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un
impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
5) L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di
ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
Il sottoscritto, in qualità Interessato, preso atto dell'informativa ricevuta, dichiara e per quanto di ragione espressamente ACCONSENTE
al trattamento, ivi compresa la comunicazione dei dati personali, nonché ai trattamenti derivanti dalla comunicazione dei dati in parola
agli altri soggetti, a loro volta Titolari o Responsabili del trattamento, indicati nell'informativa resa, limitatamente agli scopi ivi richiamati.

Roma, lì _______________________________ Firma ________________________________________________
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