Biodanza Italia ®
Associazione Etico Culturale Italiana
degli Operatori di Biodanza
Sistema Rolando Toro

Scheda di adesione dei Soci e Dati Personali
Nome_____________________________________________ Cognome____________________________________________________
Codice Fiscale______________________________________ Nazionalità______ nato il________________a _____________________
Residenza:
Via e N. civ.:_______________________________________ Cap:_________ Località:______________________________ Prov.: ____
Tel:_______________________________ Cell.________________________ E-mail:_________________________________________
sito: www._____________________________________________
Indirizzo per ricevere la posta (se diverso da quello di residenza)
Via e N. civ.: _______________________________________ Cap:_________ Località:______________________________ Prov.: ____
□ Operatore di Biodanza Titolato: anno _______
□ Operatore di Biodanza Tutor:
anno _______
□ Operatore di Biodanza Didatta: anno _______

Scuola ________________

Il sottoscritto chiede di essere iscritto in qualità di Socio all’Associazione Biodanza Italia - Ente non profit - accettandone senza riserve lo
statuto che dichiara di conoscere e del quale condivide scopi e principi ispiratori.
Data _____________________

Firma __________________________

Il sottoscritto autorizza a comunicare a terzi e/o pubblicare i sotto elencati dati personali: (si prega di barrare solo i dati di cui si autorizza la
comunicazione)
□ Nome e cognome

□ Indirizzo

□ Telefoni □ Indirizzo e-mail e sito

□ Conduco corsi settimanali nelle seguenti località :______________________________________________________________________
Consenso a norma Regolamento Europeo 679/2016 (GDPR)
Libro soci. All’atto dell’iscrizione, i soci condividono con Biodanza Italia i seguenti dati: nome, cognome, residenza, nazionalità, luogo e
data di nascita, codice fiscale, indirizzo email, telefono mobile e fisso, status quale operatore di biodanza e scuola frequentata. Nel corso
del tempo questi dati possono essere integrati con informazioni quali: luogo nel quale il socio opera, quote associative pagate, presenza a
eventi da noi organizzati.
Questi dati sono necessari per l’attività dell’Associazione, sono protetti da ragionevoli misure di sicurezza e non verranno condivisi con terzi
né soggetti a ulteriori Trattamenti oltre a quelli qui sotto indicati.
Il mancato consenso a questa iscrizione rende impossibile l’iscrizione. È disponibile una Informativa agli Interessati relativa a questo
Trattamento.
 Acconsento al vostro trattamento di questi dati.
Mailing list Biodanza Italia registra i seguenti dati: nome, cognome e indirizzo email in una mailing list. A questi nominativi vengono inviate
comunicazioni periodiche via mail (newsletter). La lista è accessibile via password ed è gestita operativamente da Srnet srl. Le mail inviate
personalmente ai Soci così come i loro mail a qualsiasi indirizzo mail con dominio ‘biodanza.it’ sono raccolti in un server così come nel
software di gestione mail del funzionario di Biodanza Italia per tre anni.
 Acconsento al vostro trattamento di questi dati
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Moduli di iscrizione. Biodanza Italia deve tenere copia cartacea di questi stessi moduli di consenso e dei moduli di iscrizione per un
periodo indefinito. Il mancato consenso a questo Trattamento rende impossibile l’iscrizione.
 Acconsento al vostro trattamento dei moduli di iscrizione e di consenso.
Eventi. Qualora partecipiate a un evento organizzato da Biodanza Italia (e solo in questo caso), il vostro nome e cognome associato
eventualmente al nome della Associazione o Scuola che rappresentate sarà utilizzato per la gestione dell’evento e la stampa dei
Certificati.
 Acconsento a questo ulteriore trattamento.
Desideriamo inoltre ricordarLe che:
·
·
·

ora e in qualsiasi momento può richiederci l’Informativa relativa ai Trattamenti dati citati
i dati trattati non saranno condivisi con nessun’altra persona fisica o giuridica né soggetti a elaborazioni o trattamenti ulteriori a
quelli descritti
in qualsiasi momento Lei può chiederci di sapere di quali suoi dati personali siamo in possesso, modificarli, cancellarli in tutto o in
parte. Eseguiremo immediatamente le Sue istruzioni.

Alla pagina http://www.biodanzaitalia.it/content/iscrizione# potrete trovare le Informative agli interessati relative a questi trattamenti dati
Nome

cognome

e

____________________________________________________________________________________________________________

Data__________________________________

Firma ____________________________________________________

Titolare del Trattamento è Associazione Biodanza Italia. Viale Omero, 18 - 20139 Milano email: segreteria@biodanza.it.
Avendone le competenze e gli strumenti, il Titolare opera anche quale Responsabile del Trattamento. Il Titolare, vista la natura e la
scala dei dati trattati non ritiene necessario nominare un Responsabile per la protezione dei dati (DPO).
Qualunque motivo di insoddisfazione potrà essere da Lei riportato alla Autorità Garante per la protezione dei dati personali, piazza di
Monte Citorio, 121 - 00186 Roma, tel.: 06.696771, e-mail: garante@gpdp.it.
Data _____________________

Firma __________________________

Adesione al Codice Deontologico
della Associazione Italiana degli Operatori di Biodanza
Il sottoscritto _______________________________________ aderisce al Codice Deontologico della Associazione Biodanza Italia,
condividendone pienamente lo spirito e la lettera.
Data _________________

Firma _______________________________________
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