“Troppo Giovani per la Pensione
Troppo Vecchi per Lavorare”

ADESIONE ANNO 2019
Il/la sottoscritto/a_________________________

Art. 15-Diritto di accesso
L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che

nato/a ___________________il______________

sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso,
di ottenere l’accesso ai dati personali e alle informazioni riguardanti il trattamento.

Residente a____________________Cap________

Art. 16 - Diritto di rettifica
L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati

Via____________________________ N°______

personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo. Tenuto conto delle
finalità del trattamento, l'interessato ha il diritto di ottenere l'integrazione dei dati

Codice Fiscale____________________________

personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa.

Tel______________________Fax____________

L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati

Art. 17 - Diritto alla cancellazione (diritto all’oblio)

personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento

e-mail___________________________________

ha l'obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali.

Art. 18 - Diritto di limitazione del trattamento

Chiede

L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del

Di aderire quale Associato Ordinario
all'Associazione "ALP Over40" dichiarando di
condividerne gli scopi ed impegnandosi a rispettare
le norme dello Statuto. Provvede al versamento di
€ 20,00 (Venti) quale contributo associativo per
l’anno 2019 tramite:
· Contanti Presso Sportelli Alp Over40
· Bonifico intestato Associazione Lavoro
Piemonte OVER 40 – presso Banca di Credito
Cooperativo - Corso Vittorio Emanuele II, 189
10139 Torino
IBAN IT 41 B 0883301000000130112184

trattamento quando ricorre una delle seguenti ipotesi:
a)l’interessato contesta l’esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al
titolare del trattamento per verificare l’esattezza di tali dati personali;
b)il trattamento è illecito e l'interessato si oppone alla cancellazione dei dati
personali e chiede invece che ne sia limitato l'utilizzo;
c)benché il titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento,
i dati personali sono necessari all'interessato per l'accertamento, l'esercizio o la
difesa di un diritto in sede giudiziaria;
d) l'interessato si è opposto al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, in attesa
della verifica in merito all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del titolare del
trattamento rispetto a quelli dell'interessato.

Art. 20 - Diritto alla portabilità dei dati
L'interessato ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile

Firma leggibile __________________________

da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano forniti a un
titolare del trattamento e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del

Luogo e Data ___________________________

trattamento senza impedimenti da parte del titolare del trattamento cui li ha forniti.
Nell'esercitare i propri diritti relativamente alla portabilità dei dati, l'interessato ha il

Informativa ai sensi del Regolamento per la Protezione
dei Dati (GDPR) UE 679/2016 e del D.Lgs 196/2003
aggiornato al D.Lgs 101/2018

diritto di ottenere la trasmissione diretta dei dati personali da un titolare del trattamento
all'altro, se tecnicamente fattibile.

I diritti di cui sopra potranno essere esercitati mediante richiesta scritta
La normativa in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs.

indirizzata a mezzo Raccomandata A:R:, all’Associazione ALP Over40

30.6.2003 n. 196) stabilisce che il soggetto, i cui dati siano oggetto di

Via Rossini,99 - 10070 Fiano Tor.se (TO) o via e-mail all’indirizzo:

trattamento, debba essere preventivamente informato in merito all’uti-

info@overquarantapiemonte.it

lizzo dei dati medesimi.

Titolare del trattamento dei dati personali dei soci è l’Associazione ALP Over40

A tal fine l’Associazione ALP Over40 comunica quanto segue:

nella persona del legale rappresentante pro-tempore raggiungibile all’indirizzo

Diritti degli interessati (punto6)

N.B.: Il presente modulo va consegnato ad uno Sportello ALP o inviato via e-mail a

Gli interessati hanno, oltre il diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo

info@overquarantapiemonte.it

e-mail

info@overquarantapiemonte.it

i diritti qui sotto elencati, che potrà far valere rivolgendo apposita richiesta

Firma leggibile __________________________

al Titolare del trattamento.

Luogo e Data ___________________________
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