Domanda di iscrizione all’Associazione MANTOVA IN FAMIGLIA

Io sottoscritto/a ____________________________________________________________________
nato/a a ____________________________________________ prov (_____) il _____/_____/_______
titolare della struttura ________________________________________________________________

□ Bed & Breakfast - □ Foresteria lombarda (affittacamere) - □ Agriturismo - □ Locanda - □ Ostello
□ Case Appartamenti Vacanze - □ altro: ________________________________________________
in località _________________________________________________ prov. (

MN ) cap __________

indirizzo ______________________________________________________________ n° _________
tel: _____________________________________ cell: _____________________________________
sito web: _________________________________________________________________________
e- mail: ___________________________________________________________________________



CHIEDO
che la mia struttura di ricettività extra-alberghiera a conduzione famigliare sia iscritta
all’Associazione “Mantova in Famiglia” in qualità di Socio Ordinario



DICHIARO
- di aver preso visione dello Statuto dell'Associazione
- di condividere gli scopi associativi
- di accettare in tutte le sue parti lo Statuto dell'Associazione



DELEGO
l’Associazione “Mantova in Famiglia” a rappresentare la mia struttura di ricettività
extra-alberghiera a conduzione famigliare nelle Sedi Istituzionali

Nota informativa ai sensi ex art.13 del Regolamento UE 2016/679 - art.13 del DLgs 196/2003 – codice sulla privacy
L’Associazione “Mantova in Famiglia” tratterà i dati inseriti nel presente modulo per l’aggiornamento del Libro Soci e per tutti i
processi necessari al corretto andamento della gestione dell'Associazione. In qualsiasi momento si potranno richiedere la
modifica, la correzione o la cancellazione dei dati.
Dichiarazione di consenso ai sensi ex art.13 del Regolamento UE 2016/679 - art.13 del DLgs 196/2003
DICHIARO di aver preso visione e compreso l’intera informativa privacy e AUTORIZZO il trattamento dei dati sopra esposti per
le finalità dichiarate nell'informativa privacy, nonché per le comunicazioni relative all’Associazione “Mantova in Famiglia”.

Data ______/______/_______

Firma _________________________________________________

INFORMATIVA PRIVACY ai sensi dell’art. 13 del GDPR

Informativa ex art. 13 Regolamento UE 2016/679 relativa al trattamento dei dati personali inerenti gli
obblighi di registrazione nel Libro Soci nonché per le comunicazioni dirette tra i membri dell'Associazione
Mantova in Famiglia, in ossequio al Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679 e dal
D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (c.d. Codice Privacy), ai sensi del D. Lgs. 10 agosto 2018 n. 101, il cui obiettivo è
quello di proteggere i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare il diritto alla
protezione dei dati personali.
1.
Finalità e base giuridica del trattamento dei dati personali
I Suoi dati personali sono trattati al fine primario di adempiere all'obbligo di Legge previsto, cioè redigere il
Libro dei Soci iscritti all'Associazione Mantova in Famiglia, titolari di strutture ricettive a conduzione
famigliare.
2.
Titolare del trattamento
Titolare del trattamento, cioè l’organismo che determina come e perché i suoi dati sono trattati, è:
QUARTI ROBERTO, rappresentante legale eletto dell'ASSOCIAZIONE MANTOVA IN FAMIGLIA
sita in MANTOVA, via della Conciliazione 112, info@mantovainfamiglia.it – tel.: +39 3471910259
Dati di contatto del Data Protection Officer (DPO):
QUARTI ROBERTO, legale rappresentante eletto dell'ASSOCIAZIONE MANTOVA IN FAMIGLIA
postmaster@mantovainfamiglia.it – tel.: +39 347 1910259
3. Tipologia dei dati trattati
Dati personali comuni quali:
• identificativi (nome e cognome)
• anagrafici (cittadinanza e stato di nascita, luogo e data di nascita, luogo di residenza, etc.)
• di contatto (recapiti telefonici, e-mail, etc.)
4.
Modalità di trattamento dei dati
Il trattamento è effettuato con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati. I medesimi dati
potranno anche essere trattati con modalità cartacea. Il Titolare adotta misure tecniche e organizzative
adeguate a garantire un livello di sicurezza idoneo rispetto alla tipologia dei dati trattati.
5.
Obbligatorietà del consenso
Il Suo consenso per le finalità di cui al precedente punto 1) è obbligatorio per l'Associazione “Mantova in
Famiglia”. In mancanza del Suo consenso per detta finalità non sarà possibile procedere al trattamento dei
suoi dati personali e questo comporterà l’impossibilità di iscriverLa come Socio di ”Mantova in Famiglia”.
6.
Comunicazione e diffusione dei dati personali
I Suoi dati saranno trattati solamente per le finalità primarie (punto 1) in quanto adempimenti di obblighi di
Legge. I suoi dati personali non saranno comunicati a terzi: potranno essere comunicati dall'Associazione
solamente dati di contatto relativi alla Sua struttura ricettiva, come da sito della Provincia di Mantova,
sezione Turismo. I Suoi dati personali non saranno diffusi a terzi per finalità di marketing e/o profilazione.
7.
Tempi di conservazione dei dati
I suoi dati saranno conservati dal Titolare del trattamento per l'intero periodo in cui Lei resterà iscritto come
Socio di “Mantova in Famiglia”.
8.
Diritti dell'interessato
Lei potrà esercitare i diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento UE 679/2016, ove applicabili e possibili. Le
segnaliamo il diritto di ottenere la rettifica, l’integrazione o la cancellazione (c.d. diritto all’oblio) dei Suoi dati
personali, il diritto di ottenere la limitazione del trattamento e il diritto alla portabilità dei dati, il diritto di
opposizione al trattamento dei dati personali. Le Sue richieste per l’esercizio dei diritti a Lei riconosciuti
dovranno essere inviate all'e-mail mantovainfamiglia@mantovainfamiglia.it dell'Associazione “Mantova in
Famiglia” ovvero a mezzo posta raccomandata a.r. indirizzata al Titolare della Struttura ricettiva. Lei ha,
inoltre, diritto di proporre reclamo: nel caso in cui ritenga che il trattamento dei dati che la riguardano non sia
conforme alle disposizioni vigenti ovvero se la risposta a un’istanza con cui ha esercitato uno o più diritti
previsti dagli articoli 15-22 del GDPR non pervenga nei tempi indicati o non sia soddisfacente, potrà rivolgersi
ad un’Autorità di Controllo.

