Modulo di Adesione all’Etica del Gusto MATRICOLE
dal 1° settembre 2020 al 31 agosto 2021
Il sottoscritto:

Cognome ________________________________

Nome _________________________________

Ragione sociale ___________________________

Qualifica ______________________________

Indirizzo ____________________________________________________________________________
Città _______________________________________________________________________________
Telefono ________________________________

E-mail _________________________________

P. IVA ___________________________________

Codice Fiscale __________________________

chiede di poter aderire all’Associazione ETICA DEL GUSTO in qualità di matricola per seguire un percorso di
formazione di alto livello e prepararsi alla candidatura di SOCIO all’Associazione Etica del Gusto.
BONUS ASSOCIATIVI
→ Quota ai corsi EVENTO agevolata
→ Possibilità di portare gratuitamente 2 collaboratori ai corsi EVENTO

Quota di adesione: 500,00 €

Tale vantaggio economico è riservato a tutti, senza limiti di età. Ha scadenza annuale e rinnovabile.

Luogo e data

__________________________

FIRMA

__________________________
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INFORMATIVA SULLA PRIVACY E TRATTAMENTO DATI PERSONALI
(articoli 13 del Regolamento UE 679/2016)

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (di seguito “Codice Privacy”),
come modificato dal D. Lgs 101/2018 e dell’art. 13 del Regolamento
UE n. 2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679”), recante disposizioni a
tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali, desideriamo informarLa che i dati personali da Lei forniti
formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa
sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuta
l’Associazione Etica del Gusto.

La matricola può opporsi al predetto trattamento e tale opposizione
non produrrà alcuna conseguenza sull’iscrizione all’associazione.

Titolare del trattamento

I dati personali delle matricole saranno trattati dal personale
incaricato dell’Associazione Etica del Gusto sotto la supervisione del
Titolare del trattamento.

Titolare del trattamento dei dati personali è l’Associazione Etica del
Gusto, con sede a Pasian di Prato (UD), in Via Colloredo, 128 - P.IVA
02694060308, nella persona del suo legale rappresentante protempore, domiciliato per la carica in Pasian di Prato (UD), Via
Colloredo 128 e-mail: info@eticadelgusto.it
Finalità del trattamento
A. I dati personali degli associati saranno trattati dall’Associazione
Etica del Gusto nell’osservanza delle disposizioni del Regolamento UE
679/2016 e del D.lgs. 196/2003 come modificato dal D.lgs. 101/2018,
solo ed esclusivamente per le seguenti finalità:

Dichiaro di aver letto attentamente l’informativa privacy che
precede ed in particolare:
__ presto il consenso

__ nego il consenso

Comunicazione dei dati

I dati personali della matricola possono essere altresì comunicati per
le finalità sopraindicate a:
1- persone, società o studi professionali che prestino attività di
assistenza consulenza o collaborazione con l’Associazione Etica del
Gusto in materia contabile, amministrativa, legale, tributaria e
finanziaria, debitamente nominati Responsabili ai sensi dell’art. 28
del regolamento UE 679/2016;
2- a pubbliche amministrazioni per lo svolgimento delle funzioni
istituzionali nei limiti stabiliti dalla legge o dai regolamenti;

1- l’iscrizione in qualità di matricola all’Associazione Etica del Gusto;
2- l’invio presso l’indirizzo e-mail indicato dalla matricola delle
comunicazioni legate all’associazione;
3- l’adempimento agli obblighi provenienti dalle leggi vigenti da
regolamenti e dalla normativa comunitaria, nonché da disposizioni
impartite dall’Autorità a ciò legittimata dalla legge e/o da organi di
vigilanza e controllo.

3- a terzi fornitori di servizi cui la comunicazione sia necessaria per
l’adempimento delle prestazioni oggetto del servizio, debitamente
nominati Responsabili ai sensi dell’art. 28 del regolamento UE
679/2016;
4- l’elenco dei responsabili potrà essere richiesto in qualsiasi
momento all’Associazione Etica del Gusto.
Non sono in ogni caso comunicati dati sensibili o particolari ai terzi.

La informiamo che il conferimento dei dati di cui al presente
paragrafo A è necessario per l’iscrizione in qualità di matricola. In caso
di rifiuto risulterà infatti impossibile procedere all’iscrizione.
Dichiaro di aver letto attentamente l’informativa privacy che
precede ed in particolare:
__ presto il consenso

__ nego il consenso

B. L’indirizzo e-mail e di posta cartacea della matricola conferiti da
quest’ultima per l’iscrizione all’Associazione Etica del Gusto potranno
essere utilizzati dalla stessa, solo in caso di specifico consenso da
parte della matricola, per l’invio di newsletter con finalità
promozionali, commerciali e di marketing.
La matricola può opporsi al predetto trattamento e tale opposizione
non produrrà alcuna conseguenza sull’iscrizione all’associazione.
Dichiaro di aver letto attentamente l’informativa privacy che
precede ed in particolare:
__ presto il consenso

__ nego il consenso

C. È facoltà della matricola autorizzare o meno l’invio diretto di
materiale pubblicitario al suo indirizzo e-mail conferito da
quest’ultima per l’iscrizione all’Associazione Etica del Gusto da parte
di partners commerciali dell’associazione, operanti nei seguenti
settori merceologici (alimenti, bevande alcoliche e non, ristorazione,
turismo, catene alberghiere, prodotti dolciari).

Modalità del trattamento dei dati
I suoi dati personali saranno trattati in forma automatizzata e/o
manuale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR
2016/679 e dall’Allegato B del D.Lgs. 196/2003 (artt. 33-36 del
Codice) in materia di misure di sicurezza, ad opera di soggetti
appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dagli
art. 29 GDPR 2016/ 679.
Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle
finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 GDPR 2016/679,
previo il Suo consenso libero ed esplicito espresso in calce alla
presente informativa, i Suoi dati personali saranno conservati per il
periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le
quali sono raccolti e trattati

Diritti dell’interessato
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi dell’art. 7 del D.lgs.
196/2003 come modificato dal D.lgs. 101/2016 e degli articoli dal 15
al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di:
a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;
b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie
dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati
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personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il
periodo di conservazione;
c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
d) ottenere la limitazione del trattamento;
e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del
trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da
dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del
trattamento senza impedimenti;
f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di
trattamento per finalità di marketing diretto;
g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle
persone ﬁsiche, compresa la profilazione.
h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la
rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento

che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla
portabilità dei dati;
i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la
liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della
revoca;
j) proporre reclamo a un’autorità di controllo.
Per esercitare i diritti sopraindicati la matricola potrà rivolgersi
all’associazione Etica del Gusto all’indirizzo: via Colloredo, 128 –
33037 Pasian di Prato (UD) o all’indirizzo e-mail:
info@eticadelgusto.it
Durata del trattamento
Il trattamento avrà una durata non superiore a quella necessaria alle
finalità per il quale i dati sono stati raccolti e comunque sempre in
ottemperanza agli obblighi di natura civilistica, fiscale e tributaria
vigenti.
LUOGO E DATA

FIRMA LEGGIBILE RICHIEDENTE
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