
DOMANDA DI ADESIONE

Il/La sottoscritto/a _______________________________________

Nato/a a ______________________________________________ il _______________

Residente in  _________________________________ Via ________________________________________

(CAP) _____________ (Prov.) ________ C.F. __________________________ Tel. _____________________

 Cell. ___________________________ e-mail __________________________________________________

Qualifica:

  Invalido civile       invalido del lavoro INPS  Invalido del lavoro INAIL       Datore di lavoro domestico

Chiede di essere ammesso quale aderente di codesta spettabile Associazione e di accettare integralmente
ed incondizionatamente lo statuto ed il codice etico e di versare annualmente e fino a revoca la quota
associativa stabilita dagli organi dell’associazione.

Data __________ FIRMA ____________________________________

      FIRMA Responsabile AIDALDO _________________________________

INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679

AIDALDO-CIA “Associazione invalidi  e datori  di  lavoro domestico”  è  l’associazione  sindacale  di  rappresentanza degli  invalidi  e dei  datori  di  lavoro
domestico promossa dalla C.I.A. – Agricoltori Italiani ed è articolazione del sistema CIA come previsto dallo Statuto.
In osservanza al nuovo Regolamento Europeo 679/16 (GDPR), Le forniamo le dovute informazioni in merito al trattamento dei dati personali da Lei forniti.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO, ai sensi dell’art. 4 comma 7 del GDPR, è AIDALDO – CIA - Associazione Invalidi e Datori di Lavoro Domestici Via Mariano
Fortuny, 20 – 00196 ROMA  http://www  .                  .it   e-mail aidaldo@cia.it      Tel. 06 326871   
DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO 
Il trattamento dei dati personali sarà effettuato sia su supporti cartacei, mediante strumenti manuali, sia con l’ausilio di strumenti elettronici mediante
idonee procedure informatiche e telematiche, attraverso sistemi e banche dati di proprietà del Titolare, atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati,
con logiche e modalità tali da garantirne la sicurezza e la riservatezza. Il Titolare del trattamento garantisce che i dati trattati saranno sempre pertinenti,
completi  e  non  eccedenti  rispetto alle  finalità  per  le  quali  sono  raccolti,  con  il  Suo  impegno di  comunicare  tempestivamente eventuali  correzioni,
integrazioni o aggiornamenti; specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi  illeciti o non corretti ed accessi  non
autorizzati
FINALITA’ DI TRATTAMENTO E BASE GIURIDICA
I dati personali, anche particolari (ai sensi dell’art. 9, del GDPR), sono trattati per le seguenti finalità: 
1) adempiere alle finalità istituzionali ed alle attività necessarie all’adesione, alla raccolta delle quote associative ed all’erogazione dei servizi previsti; Il
conferimento dei  dati richiesti al  punto 1)  è  strettamente necessario  per  la  finalità  prevista  ed un eventuale  rifiuto  impedirebbe l’associazione  ad
“AIDALDO -CIA”.
BASE GIURIDICA del trattamento 
• il trattamento è necessario all’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte o all’esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello
stesso (art. 6 comma 1 lett. b) GDPR);
• l’interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali particolari (art. 9 PAR. 2 lett. a) del GDPR.
2)   invio  di  informazioni,  ovvero  materiale  informativo e/o pubblicitario  riguardanti servizi  offerti da AIDALDO -  CIA,  anche mediante  strumenti di
comunicazione e messaggistica. Il conferimento dei dati richiesti al punto 2) è facoltativo e un eventuale rifiuto comporta l'impossibilità di ricevere il
materiale informativo o ulteriori  comunicazioni che potrebbero riguardarla.  Lei ha il diritto, in qualsiasi  momento e gratuitamente, di opporsi  a tale
trattamento, sia con riguardo a quello iniziale sia a quello ulteriore.
3)  per  svolgere  attività  di  profilazione,  basata  su  trattamento  non  completamente  automatizzato,  consistente  nell’individuazione  di  caratteristiche,
preferenze, gusti, abitudini, necessità e nella definizione del profilo dell’Interessato. Tali dati saranno utilizzati per fornire servizi e prodotti su misura e in
linea con le esigenze individuali  dei soggetti in modo da soddisfare le esigenze dell’Interessato medesimo, nonché́  per effettuare, previo lo specifico
consenso di cui al punto 2), comunicazioni a carattere informativo, promozionale, pubblicitario o commerciale personalizzate. Il conferimento dei dati
richiesti al  punto 3) è facoltativo ed un eventuale rifiuto di rispondere comporta l'impossibilità  di  ricevere le comunicazioni a carattere informativo,
promozionale, pubblicitario o commerciale personalizzate. Lei ha il diritto, in qualsiasi momento e gratuitamente, di opporsi a tale trattamento, sia con
riguardo a quello iniziale sia a quello ulteriore.
BASE GIURIDICA del trattamento previsto ai punti 2) e 3) ai sensi dell’art. 6 del GDPR: 
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• l’interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per una o più specifiche finalità - art.6 par. 1 lett.a). 

DESTINATARI DEI DATI
Il trattamento dei dati personali sarà effettuato a mezzo di soggetti espressamente e specificamente autorizzati dal Titolare. I dati potranno altresì essere
trattati da soggetti terzi (outsourcer), di cui ci si avvale per l’erogazione di servizi connessi alla finalità perseguita, che la nostra organizzazione valuta di
volta in volta, per garantire una maggiore tutela, se nominare responsabili dei trattamenti da questi posti in essere. In tutti i casi, tali soggetti tratteranno i
dati conformemente alle istruzioni ricevute dal Titolare, secondo profili  operativi agli stessi  attribuiti in relazione alle funzioni svolte, limitatamente a
quanto necessario e strumentale per l’esecuzione di specifiche operazioni nell’ambito dei servizi richiesti ed esclusivamente per il conseguimento delle
finalità  indicate nella  presente informativa.  L’elenco dei  Responsabili  del trattamento, costantemente aggiornato,  può essere richiesto inviando una
comunicazione con le modalità indicate al successivo punto riguardante i diritti dell’interessato. 
COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI
L’ambito di comunicazione dei dati medesimi riguarderà:
Per la finalità del trattamento di cui al punto 1), adempiere alle finalità istituzionali ed alle attività necessarie all’adesione, alla raccolta delle quote
associative ed all’erogazione dei servizi previsti;

a. Strutture CIA Nazionali e territoriali, Società, Istituti e Associazioni del Sistema CIA
b. Società di manutenzione Hardware e Software.

Per la finalità del trattamento di cui al punto 2), Marketing e per la medesima finalità:
a. Strutture CIA Nazionali e territoriali, Società, Istituti e Associazioni del Sistema CIA;
b. Società convenzionate con il Sistema CIA;
c. Uffici postali per l'invio di documentazione;
d. Società di manutenzione Hardware e Software.

 Per la finalità del trattamento di cui al punto 3), Profilazione e per la medesima finalità:
a. Strutture CIA Nazionali e territoriali, Società, Istituti e Associazioni del Sistema CIA;
b. Società di manutenzione Hardware e Software.

I dati personali non sono soggetti a diffusione.   
TRASFERIMENTO DEI DATI ALL’ESTERO
I dati non saranno trasferiti in Paesi Extra-UE, ad eccezione di dati eventualmente trattati con l’ausilio di piattaforme, spazi virtuali o applicativi sviluppati
da fornitori operanti su scala internazionale (es. Google, Microsoft, Dropbox) potranno essere conservati presso le sedi di questi ultimi, anche in Paesi al di
fuori del territorio dell’Unione Europea (un elenco completo dei Paesi che forniscono garanzie adeguate di protezione dei dati è disponibile nel sito web
del Garante per la Protezione dei Dati Personali).  In tali  casi,  il  trasferimento dei suoi dati verrà effettuato nel rispetto delle norme e degli  accordi
internazionali vigenti, nonché a fronte dell'adozione di misure adeguate (es. clausole contrattuali standard).  
DIRITTI DEGLI INTERESSATI
I soggetti interessati, cui si riferiscono i dati personali, hanno facoltà di esercitare in ogni momento i diritti (Diritto di accesso ai dati personali ed altri
diritti), in particolare: diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei propri dati personali, di accedervi e di conoscerne il contenuto e l’origine, di
verificarne l’esattezza, di chiederne l’integrazione o l'aggiornamento, limitazione del trattamento o portabilità. La rettificazione e il blocco possono essere
richiesti se i dati risultano incompleti, erronei o raccolti in violazione della normativa vigente ed in tal senso è anche possibile opporsi al loro trattamento
per motivi legittimi o a qualsiasi processo decisionale automatizzato (compreso la profilazione), così come è possibile richiedere, per gli stessi motivi anche
la cancellazione purché in conformità alle norme vigenti e qualora non esistano altri  obblighi di conservazione e trattamento in capo al Titolare del
trattamento. In merito all’esercizio dei propri diritti sopra elencati, così come per conoscere l’elenco aggiornato dei responsabili del trattamento dei dati
personali,  il  soggetto interessato potrà rivolgere le proprie richieste attraverso specifica comunicazione al  Titolare del trattamento al fine di ottenere
tempestivo riscontro. Si ricorda inoltre che il soggetto interessato ha sempre il diritto di proporre un reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati
personali, i cui recapiti sono reperibili sul sito www.garanteprivacy.it per l’esercizio dei suoi diritti o per qualsiasi altra questione relativa al trattamento dei
suoi dati personali.

Consenso al trattamento dati personali
MANIFESTAZIONE DEL CONSENSO (art. 7 Regolamento UE nr. 679/2016) 

Consento il trattamento dei miei dati personali particolari nelle modalità e per le finalità indicate al punto 1) 
dell’informativa. 

□ Consento

Firma dell’interessato ………………………………………………

Consensi facoltativi

Consento il trattamento dei miei dati personali per finalità di Marketing prevista al punto 2) 

□ Consento □ Non consento 

Consento il trattamento dei miei dati personali per finalità di Profilazione prevista al punto 3)

□ Consento □ Non consento 

Consento  la  Comunicazione dei  miei  dati,  limitatamente  agli  organismi  e  per  le  specifiche  finalità  definite
nell’informativa

□ Consento □ Non consento 

                                                Firma dell’interessato ………………………………………………

http://www.garanteprivacy.it/
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