
DOMANDA DIISCRIZIONE

Al Consiglio Direttivo della Associazione A.C.R.C. ONLUS VARESE
E-ma il : ass.acrc@gmail.-c.om

iJlle:-s-l-9.:e-ril!-ol_?
: Nato a i l

i Codice fiscale

!Telefono cellulare

i"-c-'.$_?_di!:!?"!a_?
I to lo distudio

iÀiiliii É";'atit;
iAlI.|e gg!]t pglel€g_o qsiy'I3l_v_g119:_9l9lg5"lll"o--e_::"9"1-9 "{i_pgStpp]are utitità alt,attività associativa

CHIEDE

a' sensi degli artt.6 e 7 dello Statuto, di essere ammesso in qualità di Socio (1) a far parte
dell'Associazione A.C.R.C. ONLUS VARESE, ed a talfine dichiara:

di aver visionato lo Statuto ed il Regolamento dell'Associazione, di averne adeguatamente
compreso il contenuto e di impegnarsi, pertanto, a rispettarne le disposizioni tutte, senza eccezione
alcuna;
di essere in possesso dei necessari requisiti di idoneità psico-fisica in relazione all'attività
associativa, nonché dei requisiti di onestà, correttezza e rigore morale richiesti dal Regolamento
associativo e di non trovarsi, pertanto, in alcuna delle condizioni di cui all 'art. 14 del citato
Regolamento;
che ogni eventuale attività prestata a favore dell'Associazione quale "Volontario" verrà svolta
coerentemente a quanto disposto dall'art. 15 del Regolamento;
di esonerare l'Associazione A.C.R.C. ONLUS VARESE da ogni e qualsiasi responsabilità di natura civile
e/o penale in conseguenza dell'attività prestata in qualità di 'Volontario" qualora emergano
comportamenti, da parte del sottoscritto/a, caratterizzati da negligenza, colpa lieve o grave, o che
disattendano le norfne di Legge, Statutarie, Regolamentari e le disposizioni impartire
dall'Associazione stessa e daisuoi organi Direttivi.

Luogo, data Letto, confermato e sottoscritto

Si allega: - fotocopia documento identità in corso di validità e del tesserino sanitario/codice fiscale;
- ricevuta di versamento della quota associativa (solo per i soci Ordinari e Sostenitori) tBAN:
|TSO 8033 590160010(D0 0142 649 aperto presso BANCA PROSSIMA (Gruppo INTESA SAN
PAOLO), Filiale diVarese, Viale Milano 16.

(1) Indicare la qualifica specifica'f ra:. OrdÍnario - bstenitore - Onomrio
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ACQUTSTZTOT{É DEr CONSf t\tSO }ErL':ilTtfi ESSAÍO

fl/fa sottoscritto/a, acquisite le informazioni fornite dal titolare del rattamento ai sensi dell'articolo 13 det D.Lgs. Lg6l2OO3, l'interessato:

r' presta il suo consenso al trattam€nto dei dati personali per i fìni indicati nella suddetta informativa

Do il consenso Nego il consenso

{ presta il suo consenso per la comunicazione dei dati personali p€r le finalità ed ai soggetti indicati nell'informativa

Do il cons€nso Nego il consenso

{ presta il suo consenso per la diffusione dei dati personali per le finalità e nell'ambito indicato nell'informativa

Do il consenso Nego il consenso

/ presta il suo consenso per il trattamento dei dati sensibili necessari per lo svolgimento delle operazioni indicate nell'informativa.

Do il consenso Nego il consenso



..A.C.R.C. ONLUS VARESE
Sede legale: Via Morazzone n" 5 - 21100 Varese (VA)

INFORI,iATIVA SULLA PRIVACY

Per i Saci di A.C.R.C. Onlus Varese

5i informa, ai sensi dett'art. l3 det D.tgs 196/03 "Codice in materia di Protezione dei Dati personali", che i
dati personati da Lei forniti owero attrimenti acquisiti nett'ambito dette prestazioni richieste da A.C.R.C.
ONLUS VARESE, saranno oggetto di trattamento net rispetto dei principi di correttezza, liceità e trasparenza.
A.C.R.C. ONLUS VARESE, in quatità di Titolare del Trattamento, garantisce inottre che i[ trattamento
awerrà nelta massima tuteta delta sua riservatezza e dei suoi diritti.
Per trattamento di dati personali s'intende ta raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione,
elaborazione, modificazione, setezione, estrazione, raffronto, utilizo, interconnessione, btocco,
comunicazione, diffusione, cancettazione e [a distruzione di dati anche se non registrati in banche dati.

FINALÍTA' E MODATITA' DI TRATTAIIENTO
In tinéa generale il trattamento di questi dati si rende necessario a[ fine di:

o perseguire gti obiettivi sociati detla Ontus ed esercitare un controtlo sugti stessi;
o garantire l'efficienza dei processi di A.C.R.C. ONLUS VARESE;
. gestire e sovraintendere atla manutenzione del Sistema Informatico.

Netto specifico, i dati personali di natura cornune e sensibile dei soci, rh conformità alt'Autorizzazione del
Garante vigente in materia di gestione dei rapporti di tavoro, vengono trattati per:
r p€r [a gestione detla quota associativa ed ogni attro dato personate necessario a[ perseguimento detlo

scopo associativo ed in particolare per instaurare, gestire ed estinguere it rapporto di socio;
. per Iiscrizione nel libro dei soci;
e p€r adempiere agti specifici obbtighi o per eseguire specifici compiti previsti datta normativa

comunitaria, da leggi, da regolamenti o da contratti cottettivi, nonché del riconoscimento di
agevolazioni, dett'appticazione detta normativa per te prescrizioni assicurative, in materia di igiene e
sicurezza del tavoro o detta popolazione, nonché in materia fiscate, sindacate, di tuteta detla satute,
dettrordine e detla sicurezza pubbtica;

. anche fuori dei casi di cui a[ punto precedente, in conformità atla tegge e per scopi determinati e
legittimi, ai fini della tenuta delta contabitità o detta corresponsione di eventuati emolumenti, liberatità
o benefici accessori;

. per perseguire finatità di satvaguardia detla vita o dett'incotumità fisica detl'interessato o di un terzo;
o p€r far vatere o difendere un diritto anche da parte di un terzo in sede giudiziaria, nonché in sede

amministrativa o nette procedure di arbitrato e di concitiazione nei casi previsti datle teggi, datta
normativa comunitaria, dai regolamenti o dai contratti collettivi, sernpre che i dati siano trattati
esctusivamente per tati finatità e per il periodo strettamente necessario at toro perseguimento. Qualora
i dati siano idonei a rivetare lo stato di salute e ta vita sessuale, it diritto da far vatere o difendere deve
essere di rango pari a quetto delt'interessato, owero consistente in un diritto delta personalità o Ín un
altro diritto o tibertà fondamentate e inviotabile;

o p€r esercitare it diritto di accesso ai documenti amministrativi, nel rispetto di quanto stabitito datte
teg$ e dai regolamenti in materia;
per garantire [e pari opportunità nel lavoro;
per perseguire scopi determinati e tegittimi individuati dagli statuti di associazioni, organizzazioni,
federazioni o confederazioni rappresentative di categorie di datori di tavoro o dai contratti cotlettiú, in
materia di assistenza sindacale ai datori di tavoro.
in retazione agti obblighi statutari e atte finalità istituzionati detta organizzazione, per consentire una
efficace comunicazione con la nostra associazione, per pubbticizzare [a nostra attività e per promuovere
[a cuttura del votontariato.

o Inúo e ricezione di circotari da parte di Enti correlati alta nostra Associazione, per rispondere agti
obbtighi di tegge.

a

a
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-A.C.R.C. ONLUS VARESE'
Sede legale: Via Morazzone n' 5 - 21100 Varese (VA)

l[ trattamento dei dati awerrà mediante strumenti idonei a garantirne [a sicurezza, nonché [a riservaterza
e sarà effettuato anche mediante strumenti elettronici atti a memonzare, gestire e trasmettere i dati
stessi.

A.C.R.C. ONLUS VARESE adotta a tutela dei dati interessati at trattamento, [e dovute misure di sicure:za
descritte netto procedure e istruioni inerenti ta gestione detta documentazione e retative registrazioni.

Fra [e misure di sicurezza previste figurano:
. identificazione degti utenti e/o dei sistemi che accedono ai dati;
o autorizzazione degti utenti e/o dei sistemi che accedono ai dati;
. protezione da codice ittecito (antivirus aggiornati);
. satvataggio quotidiano dei dati sul sery€r;
o produzione ed aggiomamento con cadenza annuale di procedure per [a sicurezza ed i[ trattamento dei

dati personali;
. riutitizzo e/o distruzione dei supporti rimovibiti contenenti dati sensibiti;
e ripristino dei dati sensibiti in caso di danneggiamento degli stessi;
o prot€zione detta confidenziatità dei dati sensibiti quando memorizati in banche dati o trasmessi;
o monitoraggio delta sicureza reatizzata mediante controtto annuate dette misure di sicurezza

imptementate.

DURATA DEL TR.AfiAMENTO Le informazioni raccotte verranno custodite presso gti archivi aziendati per
atmeno l0 anni e comunque secondo i termini di tegge. Tuttavia, qualora l'interessato ritenga, per quatsiasi
motivo, esaurito to scopo del trattamento, dovrà darne comunicazione scritta alta sede legate di A.C.R.C.
ONLUS VARESE, la quate procederà att'immediata cancettazione dette informaioni, quatora non contrasti
con [a normativa di tegge.

CONDIVISIONE, COMUNICAZIONE e Al,tBlTl Dl DIFFUSIONE DEI SUOI DATI PERSONALI I dati forniti sranno
trattati da personale interno ed esterno debitamente incaricato al trattamento, che opera sotto il
controtto del Titotare del Trattamento: Beghi Cesare Presidente di A.C.R.C. Ontus Varese.

Stabilito che la diffusione dei dati awerrà per dare esecuzione agli obblighi di legge, o in caso contrario
previo suo esplicito consenso, si precisa che, i dati personali dei Soci di A.C.R.C. Onlus Varese, stessi
potranno essere comunicati a:

. Consigtio Direttivo dett'Asociazione detla A.C.R.C. Onlus Varese;

. Ospedale di Circoto e Fondazione lvlacchi di Varese, per l'esptetazione detle attività di votontariato
all'interno detto stesso, in particotare nel reparto di Cardiochirurgia;

o Ospedate di Circoto e Fondaione Àtacchi di Varese, in occasione di eventi culturati e scientifici
organizzati da A.C.R.C. Ontus Varese;

o Enti pubbtici cui siamo tenuti per legge o per convenzione a conferire i dati;
o Strutture sanitarie pubbtiche ai fini dett'adempimento degti obbtighi in materia d'igiene e sicurezza sul

lavoro;
. Società d'assicurazioni per gestione di eventuati infortuni o malattie;
o lstituti di credito per gestione dei pagamenti;
o Società di consulenza e consulenti in libera professione per l'erogazione dei servii concordati;
o Attre Strutture Sanitarie e/o Universitarie pubbtiche e private, in occasione di eventuali attività di

votontariato presso te stesse, owero in occasione di eventi culturati e scientifici organizzati da A.C.R.C.
Onlus Varese;

I nominativi dei soggetti a cui possono essere comunicati i dati personati da tei fomiti, sono riportati in un
elenco aggiornato disponibite in allegato atte nostre procedure interne, visionabile su richiesta specifica.
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"A.C.R.C. ONLUS VARESE"
Sede legale: Via Morazzone n" 5 - 21100 Varese (VA)

DIRITTI DELL'INTERESSATO
l[ trattamento dei dati, indispensabiti per [a corretta gestione dei servizi commissionati, può essere
effettuato anche con ['ausitio di mezi elettronici o comungue automatizzati e può consistere in quatunque
operazione e comptesso di operazioni tra quetle indicate att'Art. 4, comma 1 tettera a), del D.Lgs sopra
richiamato.
Le ricordiamo inottre che it conferimento dei dati è facottativo, tuttavia l'eventuate rifiuto a fornirci in
tutto o in parte, i suoi dati personati potrà comportare ta mancata o parziale esecuzione dei servizi
accordati.
In retazione ai predetti trattamenti Lei potrà esercitare i diritti di cui atl'art. 7 det Codice in materia di
Protezione dei dati Personati, di seguito riportato:

Artícolo 7 - "Dirítto di accesso ai dati personali ed altri diritti" -
l.L'ínteressto ho díritto dí ottenere la conferma dell'esistema o meno di dati persomlí che Io riguardano, anche se non ancora
registratí, e la loro comunîcmione ín fornn intelligibile.
2.L'ínteressato ha díritto dí ottenere l'indícazione:

. dell'orígine dei dati permnali;
t delle fínalítà e npdolítà del trattamento;
c della logica applicata in cos di trottamento effettuato con I'ausilio dí strumentí elettronici;
. deglí estremí identifícotiví del titolare, &i responnbili e del rappresentonte desigtnto ai rertsi dell'artícolo 5, comnln 2;
c dei sggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati per*nali ps5p,rc essere coryunicoti o che posnno venirne a cornseÍEa

ín qualítA di roppresentante designato nel territorío deUo Stato, di respnmbili o íncaricati.
c L'interessto ha diritto dí ottenefe:
. I'aggiornamento, la rettificozíone owero, quanú vì ha înteresse, l'integrazíone deí datí;
o la concelle,íone, Ia trasformeione ín forma anoníma o íI blocco deÍ datí trottatí ín vìoleione dí tegge, cowresi queltí di cuí

nonè necessaria la conservazione in relozione agli scopi per í qualí i dati rcno stati raccolti o successivamente trattati;
c I'attestaione che le opereioní di cuí alle lettere a) e b) nno state DÚ.rtate a conoscenza, arche per quanto riguarda iI loro

contenuto, di coloro aí qualí i dati lono stati comunicotì o díffusr, eccettuato il cas in cuí tale adempímento si rivelo
imrysibile o comporta un impiego di mezzi manifestomente sproporzionato ríspetto al diritto tutelato.

. 3-L'interessato ha díritto di opporsi, in tutto o in parte:

. Fr motivi legÍttimí al trattanento dei dotî personali che lo riguardano, ancorché prtìnentí allo scopo della raccolta;
c al trattamento dei dati pernnalí che Io riguardano a fini dí invío di materíale pubblicitario o di vendîta diretta o per il

compimento dí rìcerche di mercato o dî comtmice.ione commerciale.
Pet esercitare Í dirtftí che Io legg Le ottrìbuire all'ort.7 del Decreto, può riwlgersi al titolare, in îorma scrítto o verbale con rn
íntervallo nut infertore oi 90 giorni,
Se ta richlesta è verbale è pssibíle accoglierla esclusívomente se verte s):

1. origirc deí &tí personoli, luogo e modalìtà dí raccolta
2. fitlc,lità e mo&lità dí trattomento
3. modalìtà e logica di trattomento con strumenti elettronicilínformatici e telenntíci
4. estremi ídentificativi del titolare e del responúile
5. eggetti elo categeîie di eggetti ai ryali i datí Wrf€'?p'li Wslp'|7p es*re comunicoti o &i qtali Ws'orc esere cqlos,iuti

5e la richiesta è scritta, è necessario inottrarta mediante lettera raccornandata A/R
presso ta sede tegate del titotare:

A.C.R.C. Onlus Varese - Via lvîorazzone n"5 - 2l l0O Varese (Va)

E' possibite richiedere a[ titolare, una 'DICHIARAZIONE Dl ATTESTAZIONE" idonea a certificare che [e
richieste avanzate siano state effettivamente risotte e portate a conoscenza di cotoro ai quati erano stati
precedentemente diffusi e comunicati i dati.
In quanto soggetto interessato, Lei potrà anche detegare una terza persona con una copia detla procura
owero detta detega sottoscritta in presenza di un incaricato o sottoscritta e presentata unitamente a una
fotocopia non autenticata di un documento di riconoscimento dett'interessato. Se la Sua richiesta verrà
avanzata in quanto persona giuridica, qrcsta potrà essere presentata datla persona fisica legittimata in base
ai rispettivi statuti od ordinamenti.
E' possibite richiedere informazioni anche per conto di un defunto soto se si dimostra che si ha un interesse
personate o si fanno gti interessi del deceduto o per ragioni famitiari meritevoti di protezione. l[ titotare è
tenuto a dare riscontro alta richiesta entro f5 giorni dalta data di inottro o 30 giorni nel caso in cui [a risposta
sia probtematica, in ogni caso entro i[ 15 esimo giorno Le verrà data comunicazione scritta delte motivaioni
del ritardo.
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. A.C. R.C. ONLUS VARESE"
Sede legale: Via Morazzone n" 5 - 21100 Varese (VA)

ACqUtStZtONE DEL CONSENSO DELL'INTERESSATo

lt/ta sottoscritto/a, acquisite te informazioni fornite dal titotare del trattamento ai sensi dell'articoto 13 det
D. Lgs. 196 | 2003, I'interessato:

/ presta i[ suo consenso at trattamento dei dati personati per i fini indicati netta suddetta informativa

Do i[ consenso Nego il comensc

r' presta i[ suo consenso per [a cornunicaione dei dati personati per te finatità ed ai soggetti indicati
neltlnformativa

Do i[ consenso Nego il consenso

r' presta il suo consenso per la diffusione dei dati personati per [e finatità e nett'ambito indicato
net['informativa

Do it consenso Nego it consenso

/ presta it suo consenso per it trattamento dei dati sensibili necessari per to svotgimento delle
operazioni indicate nett'informativa.

Do il consenso Nego il consenso

Luogo

Nome .. Cognome

Firma teggibite
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