N.tessera______
SOCIO DEL MUSEO DEL PAESAGGIO anno 2022
RINNOVO
NUOVA ISCRIZIONE

Cognome _______________________________________Nome __________________________________________
Nato/a a _______________________________________ Provincia ________ il ______________________________
Codice Fiscale____________________________________________________________________________________
Residente a _________________________________Via__________________________________________________
N._______ CAP__________________Città____________________Provincia_________________________________
Telefono_______________________________________Cell._____________________________________________
E-mail__________________________________________________________________________________________
Presa visione dello statuto richiedo la tessera annuale di Socio del Museo del Paesaggio in qualità di:
ORDINARIO 30,00 €

JUNIOR 10,00 € (dai 18 ai 25 anni)

SENIOR 20,00 € (Over 65)

V VOLONTARIO IMPEGNATO CON CONTINUITA’ 10,00 €
La tessera dà diritto a:
Invito alle inaugurazioni
Ingresso gratuito alle mostre e agli eventi
Sconto sulle pubblicazioni presenti al bookshop
Partecipare all'assemblea dei soci
Con la sottoscrizione della presente domanda mi impegno a:
• sostenere gli scopi del Museo
• pagare la quota annuale
• rispettare integralmente lo Statuto ed eventuali regolamenti

Data _______________ Luogo__________________ Firma_______________________________________________
Il sottoscritto, letta l’informativa sulla privacy riportata sul retro del presente documento, autorizza il Museo al trattamento
dei dati personali esclusivamente ai fini del perseguimento degli scopi del Museo del Paesaggio Associazione Riconosciuta nel
rispetto del D.Lgs. n.101 del 10 agosto 2018 che adegua il Codice in materia di protezione dei dati personali (Decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196) alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 – GDPR.

Data _______________ Luogo__________________ Firma_______________________________________________

RICEVUTA
Il Museo del Paesaggio Associazione Riconosciuta dichiara di aver ricevuto la somma di €____________dal/la
sig./ra_______________________________per la tessera di Amico del Museo del Paesaggio Associazione Riconosciuta in qualità di
socio________________________________ per l’anno 20______.
Data________________________Luogo_________________________Firma______________________________________________________

PRIVACY POLICY
Informazioni Generali
La presente informativa viene resa ai fini dell’articolo 13 del Reg. UE 2016/679 – GDPR, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento
dei dati personali, oltre che ai fini dell’art. 13 del D.Lgs n. 196/2003 e successive modifiche introdotte dal D.Lgs n .101 del 10 agosto 2018.
Il Museo del Paesaggio Associazione Riconosciuta, nella sua qualità di titolare del trattamento dei dati personali, intende informare gli utenti, circa le finalità e
modalità del trattamento dei dati personali che verranno raccolti, circa l’ambito di comunicazione e diffusione dei medesimi dati, circa la natura – obbligatoria o
facoltativa - del loro conferimento e le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere.
Il modulo si rivolge a utenti maggiori di 18 anni, ai sensi dell'art. 8, par. 1 Reg. UE 2016/679. Con la fornitura dei propri dati l’interessato, ossia il soggetto al quale si
riferiscono i dati, dichiara di avere più di 18 anni.
Titolare del Trattamento
Titolare del trattamento, ossia il soggetto cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento medesimo ed agli strumenti a tale
scopo utilizzati, è il Museo del Paesaggio Associazione Riconosciuta, con sede a Verbania (VB), Via Ruga 44., in persona del suo Legale Rappresentante,
Responsabile del trattamento dati
- Il responsabile del trattamento è la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del
trattamento.
- Ai sensi dell'articolo 28 del regolamento UE n. 2016/679 il titolare potrà nominare uno o più responsabili del trattamento dei dati tra i soggetti che possono
avere accesso ai dati personali degli interessati, ossia fornitori di servizi terzi come, ad esempio il fornitore software che si occupa del servizio di invio delle
newsletter e della registrazione informatica del database dei soci.
Luogo di trattamento dei dati
- I dati personali sono registrati e custoditi su database elettronici di proprietà del titolare e il trattamento dei dati avviene presso la sede operativa del titolare
sita in Salita Biumi 6 – 28922 Verbania.
- In caso di necessità, i dati connessi al servizio newsletter possono essere trattati dal responsabile del trattamento o da soggetti da esso incaricati ai sensi dell’art.
4 n. 10 del Reg. UE 2016/679 a tal fine presso la sede di cui al punto precedente
Tipi e modalità del trattamento dei dati
Nome e Cognome (necessario per l’identificazione del Socio)
Codice fiscale (necessario in caso di omonimia e affinché l’associato sia coperto da assicurazione di responsabilità civile rct/rco e sugli infortuni collettiva stipulata
dal Museo del Paesaggio Associazione Riconosciuta in particolare nel caso in cui il socio presti attività di volontariato)
Indirizzo di Residenza e indirizzo mail (necessarie per l’invio di comunicazioni riguardanti le attività istituzionali del museo quali le convocazioni alle assemblee dei
Soci e l’invio di altre comunicazioni riguardanti le attività del Museo)
Numero di telefono (fornite per eventuali comunicazioni urgenti dirette)
Il trattamento ha come finalità la comunicazione sulle attività istituzionali del Museo del Paesaggio Associazione Riconosciuta e gli aggiornamenti su tutte le altre
attività in corso, attraverso e-mail, posta, newsletter ecc.
I dati personali, essendo patrimonio del Titolare non saranno comunicati ad altri soggetti. I dati personali sono forniti direttamente dagli interessati mediante
moduli, anche informatici, di raccolta dati, e I dati personali forniti dagli utenti che inoltrano specifiche richieste sono utilizzati al solo fine di eventualmente
eseguire il servizio o la prestazione richiesta.
Conservazione dei dati
La conservazione dei dati personali, in archivi non accessibili al pubblico, sarà effettuata per il periodo strettamente necessario al raggiungimento delle finalità
indicate, e comunque non superiore alla cessazione delle medesime finalità, ad eccezione del caso in cui sia necessario conservarli per obbligo di legge. I dati
potranno altresì essere conservati per il tempo necessario dal Titolare oppure da eventuali Responsabili designati per accertare, esercitare o difendere un loro
diritto in sede giudiziaria, entro i termini di prescrizione delle eventuali azioni civili o penali che potrebbero essere incardinate nei confronti degli stessi.
In caso di trattamento dei dati personali basato sul consenso dell’utente, il titolare dei dati può conservare i dati personali sino alla revoca del detto consenso.
Modifica o cancellazione dei dati
L’interessato ha il diritto di ottenere:
a) l’aggiornamento, la rettifica 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.
Per la cancellazione o la modifica dei dati è necessario scrivere all’indirizzo mail segreteria@museodelpaesaggio.it

