Associazione DIRimè Italia, associazione di Promozione Sociale
Via Beltrami 7-11, 28024 Gozzano (NO)
CF 97807780586, P.IVA 13948621001

ALLEGATO. Modulo di iscrizione
La/il sottoscritta/o fa domanda di iscrizione all'associazione DIRimè Italia aderendo ai suoi
fini, secondo le norme dello Statuto che ha letto in tutte le sue parti e di cui si impegna ad
accettare i contenuti.
Nome: ………………………………………

Cognome: ……………………….................

Residente a

Via/N°

…………………………………....................... …………………………………...........…/……
Cap: …………

Prov.: ………………

Tel.: ……………........………….

E-mail:
…………………………………………

Professione: ………………….....................
C.F.: ......………………………………………

P.IVA:………………………………………

La/il sottoscritta/o richiede d’iscriversi all’Associazione DIRimè Italia in qualità di :
☐ Socio Sostenitore

☐ Socio Ordinario

Si allega al presente modulo la seguente documentazione:
Sezione Soci Ordinari:
•
•
•
•
•

Copia autocertificata che comprovi l’abilitazione all’esercizio della propria professione
Certificazione Formazione DIR/Floortime
Documentazione sulla supervisione svolta
Consenso al trattamento dei dati personali e sensibili
Copia Bonifico

Sezione Soci Sostenitori
• Copia Bonifico
Data:………………………………………

Firma:………………………………………….

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento Europeo sulla Protezione dei Dati, n.
679/2016
1. Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento è l’Associazione DIRimè Italia con sede legale in Gozzano (NO) in Via
Beltrami 7-11.
Il titolare fornisce all’interessato le seguenti informazioni, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del
regolamento UE n. 2016/679, in seguito anche GDPR.
2. Finalità del trattamento
I dati raccolti sono necessari per:
-

adempiere ad un obbligo legale a cui e soggetta l’Associazione DIRimè Italia

-

attività amministrativo contabili in genere, ovvero, i trattamenti connessi allo svolgimento delle
attività di natura organizzativa, amministrativa, finanziaria e contabile, a prescindere dalla natura
dei dati trattati.

-

attività organizzative interne, quelle funzionali all’adesione all’Associazione, alla gestione delle
iscrizioni a convegni.

-

l'invio di informazioni a mezzo posta elettronica o cartacea relative all'attività dell'Associazione
stessa e a iniziative culturali e formative riguardanti il Modello DIR/Floortime e gli ambiti di
interesse dell'Associazione DIRimè Italia come previsto da Statuto.

-

la pubblicazione del nominativo e dei riferimenti dell’interessato (professione, livello formativo
DIR/Floortime posseduto, riferimenti della struttura in cui si svolge attività professionale) sulla
pagina web dell'Associazione DIRimè Italia, al fine di creare una rete di contatti tra Terapisti
DIR/Floortime sul territorio italiano.

-

la trasmissione dei propri dati personali e particolari (finalizzati alla creazione dell’anagrafe dei
professionisti).
Tali dati saranno trattati in conformità ai principi di riservatezza, correttezza, liceità e trasparenza,
secondo quanto stabilito dal Regolamento UE n. 2016/679.

3. Comunicazione e diffusione dei dati a terzi
I Suoi dati personali saranno trattati dal Titolare del trattamento, dagli eventuali Responsabili del
trattamento da lui nominati e dagli eventuali incaricati del trattamento strettamente autorizzati. I Suoi
dati potranno essere comunicati a seguito di ispezioni o verifiche (qualora richiesti), a tutti gli organi
ispettivi preposti a verifiche e controlli relativi alla regolarità degli adempimenti di legge.
I Suoi dati potranno altresì essere comunicati alle società/studi professionali esterni che prestano
attività di assistenza e consulenza del lavoro e commerciale o ai collaboratori del Titolare del
trattamento, in materia contabile, amministrativa, fiscale, tributaria e finanziaria, a pubbliche
amministrazioni per lo svolgimento delle funzioni istituzionali nei limiti stabiliti dalla legge o dai
regolamenti.

I Suoi dati personali non sono oggetto di diffusione automatizzata.
4. Trasferimenti di dati all’estero
Il Regolamento Europeo in materia di Protezione dei Dati prevede l’obbligo di informare gli interessati
nel caso di trasferimento dei dati che li riguardano verso Paesi Terzi (non appartenenti all’UE o allo
Spazio Economico Europeo: Norvegia, Islanda, Liechtenstein) o Organizzazioni internazionali.
L’Associazione, in qualità di Titolare del Trattamento, informa gli interessati del fatto che la società
potrà trasferire a Paesi Terzi i dati personali interessati attraverso strumenti, quali e-mail e posta
ordinaria.
5. Sicurezza
Il Titolare del trattamento ha adottato le misure di sicurezza adeguate al fine di proteggere i Suoi dati
contro il rischio di perdita, abuso o alterazione.
6. Diritti dell’interessato
Informiamo, infine, che gli artt. 11- 20 del Regolamento conferiscono agli interessati l’esercizio di
specifici diritti. I diritti riconosciuti agli interessati ai sensi dell’art. 7 del Codice della Privacy restano
invariati; con il Regolamento vengono aggiunti ad essi ulteriori diritti come il diritto ad ottenere dal
titolare la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali e che tali dati vengano messi a
disposizione in forma intellegibile; di conoscere l’origine dei dati nonché la logica e le finalità su cui si
basa il trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei
dati trattati in violazione di legge nonché l’aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse,
l’integrazione dei dati; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso.
Il Regolamento Europeo riconosce, inoltre, all’interessato il diritto di presentare un reclamo
all’autorità di controllo, il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento ed il diritto alla portabilità
dei dati.
Per l’esercizio di tali diritti potrà rivolgersi direttamente alla nostra Società avente sede legale in
Gozzano (NO), CAP 28024, Via Beltrami 7-11, a mezzo posta o raccomandata.

7. Consenso ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016
In qualità di interessato dichiaro di essere a conoscenza che i miei dati saranno trattati per le finalità
di cui al paragrafo 3.
Autorizzo in particolare DIRimè Italia per:
1) l'invio di informazioni relative all'attività dell'Associazione stessa e a iniziative culturali e formative
riguardanti il Modello DIR/Floortime e gli ambiti di interesse dell'Associazione DIRimè Italia come
previsto da Statuto;
Per i soli Soci Ordinari:
2) la pubblicazione del mio nominativo e dei miei riferimenti (professione, livello formativo

DIR/Floortime posseduto, riferimenti della struttura in cui si svolge attività professionale) sulla pagina
web dell'Associazione DIRimè Italia, se in regola con il versamento della quota annuale di iscrizione,
al fine della creazione di una rete di contatti tra Terapisti DIR/Floortime sul territorio italiano;
3) la trasmissione dei propri dati particolari (finalizzati alla creazione dell’anagrafe dei professionisti);

Data ................................................ Firma .............................................................................

