Demande d’adhésion année scolaire et associative 2020/21
(MERCI DE BIEN VOULOIR UTILISER LES MAJUSCULES)

Je soussigné/e (ou parent)
Résidant à

Prov

Code postal

Adresse : (rue, loc., village, place)

n°

Téléphone / Portable :
Adresse mail :

Code Fiscal :

Date de naissance :

/

/

Lieu de naissance

Sexe : M/F

Adresse si est différente de celle dessus :
[ ] Demande à adhérer :

[ ] Autorise et demande pour son fils/fille l’adhésion :

à l’Association Alliance française de la Vallée d’Aoste en qualité de membre sociétaire,
Conformément à l’article 5 des Statuts de l’Association, cotisation 30€,
Données personnelles de l’adhérant : (fils ou fille en cas de demande de la part de parents)
Nom :

Prénom :

Profession :

Code Fiscal

Date de naissance :

_/

_/

Lieu de naissance

Sexe : M/F

Adresse si est différente de celle dessus :
Déclare
Avoir lu le texte des statuts de l’association enregistrés à Chatillon le 25 juin 2012 (n. 1300 SI) et accepte de :
- Partager les buts et les objectifs de l’association ;
- Respecter les dispositions telles qu’elles sont éditées dans les statuts ;
- Verser la cotisation prévue par les statuts ;
- Participer aux activités de l’Association.
Autorise
L’Alliance française à traiter mes données personnelles conformément au Reg. UE 679/2016 sur la privacy , à les insérer dans le
livre des membres de l’Association et les diffuser aux autres membres de l’Association.
J’autorise aussi l’Alliance française à l'utilisation d’éventuelles images de moi même ou du mineur que je représente.
Ces images prisent pendant les activités institutionnelles (cours et non) peuvent être inséré dans les journaux, passer à la
télévision, faire objet de DVD ou d'autres supports appropriés pour le stockage.
Elles pourront être également divulguées publiquement lors de projections, diffusées ou publiées sur journaux ou des
magazines, à la télévision ou sur les médias sociaux dans des contextes liés aux activités institutionnelles menées dans et par
l'association Alliance Française. J’autorise également d’associer aux images mon nom et prénom ou celui du mineur représenté,
mais exclusivement dans le contexte dont ci-dessus. Toutes les autres données ne seront pas divulguées. J’interdis également
l’utilisation des images dans des environnements qui peuvent compromettre la dignité personnelle et le décorum.
La prise d’images et l'utilisation sont considérées comme effectuée gratuitement.
Demande
A ce que ces données ne soient pas utilisées à des fins différentes de celles indiquées dans les statuts, exception faite d’une
demande personnelle.
Aoste, le

/

/

Photocopie C.I. en pièce jointe

Signature*
*(en cas de mineurs signature des parents)

=========================================================================
ESPACE RESERVE AU SECRETARIAT DE L'ASSOCIATION

REÇU N°

DU

/

/

Membre admis après délibération du Conseil d’Administration en séance du :
Enregistré dans le livre des membres le

Avec le numéro

Le Secrétaire du Conseil
via promis, 3 – 11100 Aoste Ao Tel.: 0165 42 331 secretariat@alliancefraoste.it; alliancefraoste@pec.it; www.alliancefraoste.it

/20

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI
Alliance Française de la Vallée d’Aoste con sede legale in Via Promis n. 3, 11100 Aosta-C.F.: 91004630074 e P.IVA
01092990074 - (in seguito, “Titolare”), in qualità di Titolare del Trattamento, informa ai sensi dell’art. 13
Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito, “GDPR”) che i dati identificativi personali (nome, cognome, ragione
sociale, indirizzo, telefono, indirizzo e-mail ecc.) forniti spontaneamente in occasione della stipula di un
contratto, oppure raccolti da nostri dipendenti o collaboratori in occasione di telefonate, richieste di
informazioni e di iscrizione a corsi ed esami, saranno trattati e conservati per le seguenti finalità e secondo le
disposizioni di legge vigenti.
A. Attività preliminari e conseguenti al perfezionamento della procedura di stipula del contratto di fornitura di
servizi, nonché adempimenti di natura amministrativa contabile civilistica e fiscale.

Natura
del Obbligatoria. Un eventuale rifiuto al conferimento impedirà il perfezionamento
conferimento
del rapporto contrattuale posto in essere;
Durata del Trattamento il Titolare del trattamento conserverà i dati personali così raccolti per tutta la
durata del rapporto contrattuale creatosi. Fa eccezione il periodo di
conservazione dei dati contabili o fiscali regolati da altra specifica normativa;
B. Attività preliminari e conseguenti alla richiesta di iscrizione anagrafica, alla gestione delle richieste di informazioni
e di contatto, di iscrizione a corsi e/o esami, e/o di invio di documenti, nonché per l’adempimento di ogni altro
obbligo derivante.

Natura
del Obbligatoria. Un eventuale rifiuto al conferimento comporterà l’impossibilità di
conferimento
dar seguito alla richiesta ricevuta;
Durata del Trattamento il Titolare del trattamento conserverà i dati personali così raccolti nel limite
dell’espletamento delle richieste effettuate. Se il rapporto non avrà seguito entro
i 12 mesi successivi, i dati saranno cancellati dagli archivi;
C.

Conservazione ed uso dei dati raccolti, previo consenso dell’interessato, al fine di trasmettere comunicazioni
pubblicitarie relative ai servizi offerti;

Natura
del Facoltativa. Per la loro finalità, oggetto del trattamento, i dati potranno essere
conferimento
volutamente concessi in uso al Titolare;
Durata del Trattamento il Titolare del trattamento conserverà i dati personali così raccolti, previa raccolta
del consenso libero ed esplicito, per la durata di anni 2, salvo revoca del consenso
da parte dell’interessato;
TIPOLOGIE DI DATI TRATTATI:
Dati identificativi
Nome, cognome, codice fiscale, indirizzo fisico e di residenza, recapiti…
dell’Interessato;
Dati finanziari
IBAN, dati bancari e postali dell’Interessato o del genitore/tutore del
minore;
Dati particolari
Dati sanitari - inerenti allo stato di salute dell’Interessato;
I servizi erogati e le finalità prevedono il trattamento di particolari categorie di dati, quali dati idonei a rivelare
lo stato di salute, quando comunicati direttamente dall’Interessato ed ove contenuti nella documentazione
fornita allo stesso per l’iscrizione a corsi ed esami. Inoltre, essi saranno utilizzati per permettere al Titolare del
Trattamento di organizzare al meglio le aule, per offrire all’Interessato tutti i supporti necessari per
permettergli di seguire agevolmente le lezioni e sostenere gli esami (Art. 9 GDPR).
MODALITA’ DEL TRATTAMENTO e TRASFERIMENTO DEI DATI ALL’ESTERO
I Suoi dati personali saranno sottoposti a trattamento sia cartaceo sia elettronico, dove per “trattamento” sono
da intendersi le operazioni indicate all’art. 4 co. 2 GDPR e precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione,
conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo,
interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati.

Per le finalità sopra indicate i Suoi dati potranno essere resi accessibili a dipendenti e collaboratori del Titolare
nella loro qualità di incaricati e/o responsabili del trattamento, il cui elenco è custodito e consultabile presso la
sede legale dell’azienda. Sempre per l’espletamento delle finalità di cui sopra, i Suoi dati potranno essere
trasmessi ad aziende o professionisti esterni per specifici interventi di carattere tecnico, formativo, contabile. I
Suoi dati relativi all’iscrizione sono gestiti attraverso piattaforme con sede extranazionale, in Paesi membri
dell’Unione Europea e adeguati al Reg. UE 679/2016. Il trasferimento dei dati in sede estera permette al
Titolare del Trattamento di gestire al meglio tutte le dinamiche contrattuali in essere con l’Interessato, anche a
fine di fornire un miglior servizio.
DIRITTI DELL’INTERESSATO:
Nella Sua qualità di interessato, Le sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 15 GDPR. Ove applicabili, potrà altresì
esercitare i diritti di cui agli art. 16-21 del GDPR (diritto di rettifica, diritto all’oblio, diritto alla limitazione di
trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione), nonché il diritto di reclamo all’autorità
Garante. Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti ai seguenti contatti:



una raccomandata a.r. a Spett.le Alliance Française
Via Promis, 3
11100 Aosta (AO)
una e-mail all’indirizzo secretariat@alliancefraoste.it

CONSENSO AL TRATTAMENTO:

Sì

Sì

Sì

Acconsento al trattamento dei dati personali da me forniti a Alliance Française de la
Vallée d’Aoste per permettere al Titolare del Trattamento di inviarmi comunicazioni
No promozionali e pubblicitarie relative alle attività di e promosse dal Titolare del
Trattamento stesso;
Acconsento alla registrazione di video e alla presa di scatti fotografici che riprendano la
mia persona in occasione di eventi e dello svolgimento dei corsi, destinati alla diffusione
No
pubblica attraverso i media e a mezzo stampa, al fine di promuovere le attività
organizzate e inerenti al Titolare del Trattamento.
Acconsento affinché le immagini e i video acquisiti durante lo svolgimento delle attività
No proposte dal Titolare del Trattamento riportino, nei casi previsti, nome e cognome mio o
del minore che qui rappresento;

CONSENSO AL TRATTAMENTO DATI DEI MINORI-da compilare da parte del genitore o di chi ne fa le veci:

Sì

Sì

In qualità di genitore/tutore del minore, acconsento alla registrazione di video e alla
presa di scatti fotografici che riprendano la persona del minore in occasione di eventi e
No dello svolgimento dei corsi, destinati alla diffusione pubblica attraverso i media e a mezzo
stampa, al fine di promuovere le attività organizzate e inerenti al Titolare del
Trattamento.
In qualità di genitore/tutore acconsento affinché le immagini e i video acquisiti durante lo
No svolgimento delle attività proposte dal Titolare del Trattamento riportino, nei casi
previsti, nome e cognome mio o del minore che qui rappresento;

Per nessun motivo e in nessun caso le immagini acquisite saranno cedute e/o divulgate a terzi che possono
compromettere il decoro e la dignità della persona.
DATA, lì
Firma dell’Interessato o
del genitore/tutore per il minore

