MODULO D’ISCRIZIONE
Da compilareDa
in compilare
stampatello
e inviare firmato,
unitamente
informative, a info@scienzavegetariana.it
in stampatello
e inviare
via mail alle
a info@scienzavegetariana.it
e poi
al numero:
02.700.442.512
stampato eoppure
firmatovia
da fax
inviare
via fax al
numero: 02.700.442.512

________
Il/la sottoscritto/a
sottoscritto/a _____________________________________________________________
________________________________________________________ ________
Nato/a
a_______________________________________________il
_______________________________
Nato/a a_________________________________________il _______________________________
Indirizzo di
Cap: Cap:
__________
Città: ______________
____
Indirizzo
diresidenza:
residenza:_____________________________
_____________________________
Città: _________Prov:
Prov:
____
Numero
di
telefono:
fisso_____________________cellulare:__________________fax:
_______
________
Numero di telefono: fisso_____________________cellulare:__________________fax: _ ________
E-mail:________________________________________Sito internet:
____________________
________
E-mail:________________________________________Sito
internet:
______________ ________
CHIEDE Di iscriversi alla Società Scientifica di Nutrizione Vegetariana - SSNV in qualità di
socio
EFFETTIVO
condividendo
i mezzidie Nutrizione
lo spirito dell’associazione
indicati
statuto
CHIEDE Di iscriversi
alla Societài fini
Scientifica
Vegetariana – SSNV
- APSnello
in qualità
di e
rispettando
il
regolamento
interno.
socio ordinario condividendo i fini i mezzi e lo spirito dell’associazione indicati nello statuto e
La preghiamo di compilare nella maniera più precisa
possibile il
il modulo
d’iscrizione
per consentire all’Associazione di conoscere meglio i
rispettando
regolamento
interno.

soci e per poterli informare nel modo più efficiente possibile di tutte le proprie attività.
La preghiamo di compilare nella maniera più precisa possibile il modulo d’iscrizione per consentire all’Associazione di conoscere meglio i
Laurea/diploma
in: ___________________________________________________________________
soci e per poterli informare
nel modo più efficiente possibile di tutte le proprie attività.

Anno di Laurea/diploma: ___________________________________
Eventuali Specializzazioni:
_____________________________________________________________
Laurea/diploma
in: ________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Anno
di Laurea/diploma: ___________________________________________________________________________
Ambito lavorativo
e qualifica: __________________________________________________________
Eventuali
Specializzazioni:
____________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
Competenze
specifiche
(indicare succintamente eventuali competenze che possano essere utilizzate per le attività di
Ambito
lavorativo
e qualifica:
SSNV o per le quali acconsente che il Suo nominativo possa essere segnalato a terzi in seguito a specifica richiesta
________________________________________________________________________________________________
rivolta all’associazione
______________________________________________________________
Competenze
specifiche
(indicare succintamente eventuali competenze che possano essere utilizzate per le attività di
_________________________________________________________________________________
SSNV
o per le quali acconsente che il Suo nominativo possa essere segnalato a terzi in seguito a specifica richiesta
Recapiti
(telefonici
rivolta
all’associazione

o

e-mail)

utilizzabili

da

SSNV

per

segnalare

il

Suo

nominativo

a

terze

persone:_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

Recapiti (telefonici o e-mail) utilizzabili da SSNV per segnalare il Suo nominativo a terze persone:
DESIDERA LA SUA SCHEDA ON-LINE SUL NOSTRO SITO?

Uno dei principali obiettivi di SSNV è quello di creare una rete capillare di professionisti, studiosi e ricercatori in diversi settori che siano competenti
________________________________________________________________________________________________
sui differenti aspetti delle diete a base di cibi vegetali (c.d. plant-based diets) e che fungano da punto di riferimento e da sostegno per chi decida di

scegliere una dieta
vegetariana odi
necessiti
informazioniriportate
qualificate
sostegnomodulo,
della validità
(salutistica
e ambientale)
questo tipo
di scelta.
Nell’assumermi
la responsabilità
tutte le di
informazioni
nelapresente
mi impegno
a non
utilizzare, a di
qualunque
titolo,
logo e altro
Se
ritiene di alla
possedere
requisiti perdiessere
inserito
nella rete–nazionale
dei soci,
a dire
vederee ottenuto
pubblicata
la propria
scheda conscritta.
nome,
riferimento
Societài Scientifica
Nutrizione
Vegetariana
SSNV - APS
senzavale
averne
richiesto
preventiva
autorizzazione
titolo di studio, competenze, contatto mail, nell’apposita sezione del sito di SSNV, La preghiamo di barrare la relativa casella fornendoci
unitamente a questo modulo un breve curriculum. Le richieste di inserimento nella rete dei soci saranno accettate a insindacabile giudizio del
direttivo di SSNV. L'accettazione può essere revocata in qualsiasi momento.

Luogo e Data______________________________ Firma _________________________________________________
desidero

NON desidero

La preghiamo di sottoscrivere l’allegata informativa “UTENTI” ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento
e del Consiglio del 27 aprile 2016.
data________________________ firmaeuropeo
____________________________________________________
DESIDERA LA SUA SCHEDA ON-LINE SUL NOSTRO SITO?
AiUno
sensi
D.lgs 196/2003,
Richiedente
può
consenso
al trattamento
dei dati personali
nelinpresente
Modulo
di Iscrizione,
deidel
principali
obiettivi di ilSSNV
è quello
di fornire
creare iluna
rete capillare
di professionisti,
studiosi econtenuti
ricercatori
diversi settori
che
siano competenti
esclusivamente
per ledelle
finalità
dell’Associazione
e per ottemperare
ad obblighi
legge.
dati rilasciati
nel presente
Modulo non
sui differenti aspetti
diete
a base di cibi vegetali
(c.d. plant-based
diets)previsti
e che dalla
fungano
da Ipunto
di riferimento
e da sostegno
per verranno
chi decida di
divulgati
a terzi,
a meno
che il diretto
interessato
non esprimaqualificate
specifica richiesta
di inserimento
nella
“rete nazionale
dei soci”
per invio
scegliere
una dieta
vegetariana
o necessiti
di informazioni
a sostegno
della validità
(salutistica
e ambientale)
di oquesto
tipodidimateriale.
scelta. SeIn
conformità
al Codice in
materia per
di protezione
dei dati
personali,
ogni socio
visione
deipubblicata
propri dati nell’archivio
dell’associazione
ritiene di possedere
i requisiti
essere inserito
nella
rete nazionale
dei può
soci,prendere
vale a dire
vedere
la propria scheda
con nome,e titolo di
modificarli
o cancellarli incontatto
ogni momento,
scrivendo a Società
Scientifica
Verdi 10/9-301271
Venezia-Mestre.
studio, competenze,
mail, nell’apposita
sezione
del sito di
diNutrizione
SSNV, LaVegetariana-Via
preghiamo di sottoscrivere
l’allegata
LIBERATORIA ai sensi
dell’art. 96 della legge 22 aprile 1941, n. 633, fornendoci unitamente a questo modulo un breve curriculum. Le richieste di inserimento nella rete dei
soci saranno accettate a insindacabile
giudizio
del direttivo
SSNV. L'accettazione
può essere
in qualsiasi momento.
Dopo
presa
visione didell’informativa
ai sensi
del D.revocata
lgs 196/2003,

in relazione al trattamento dei miei dati personali per le finalità sopra citate:
desidero
NON desidero
do il consenso
nego il consenso

Data______________________________
Data______________________________ Firma
Firma _________________________________________
_________________________________________

INFORMATIVA DA SOTTOSCRIVERE PER L’ISCRIZIONE A
SOCIETA’ SCIENTIFICA DI NUTRIZIONE VEGETARIANA - SSNV - APS
Informativa e consenso al trattamento dei dati personali per "Utenti"
(Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016)
Egregio Signore/a,
Ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016 (“GDPR – General Data Protection Regulation”), il trattamento delle informazioni personali che La riguardano sarà
improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Ai sensi degli art.12 e 13 del GDPR 679/2016 ed in relazione ai dati dei quali entreremo in possesso, da lei forniti, La informiamo di quanto segue:
1. IDENTITÀ E DATI DI CONTATTO DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO/ RPD (RESPONSABILE PROTEZIONE DATI)
Il titolare dei dati è Società Scientifica di Nutrizione Vegetariana - S.S.N.V. - A.P.S. – Via Verdi 10/9, Venezia (VE), 30171 - C.F.:97265930152 - Email:
info@scienzavegetariana.it
L’RPD/DPO nominato è Dott. Antonio Mirizzi, MRZNTN76D19A662U, Email: rpd@invictusaziende.it
2. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
Il trattamento dei dati “particolari” (art.9) da Lei forniti è finalizzato unicamente alla corretta e completa esecuzione del servizio da Lei richiesto.
La finalità specifica è la raccolta di dati personali agli scopi di seguito specificati:
adempiere agli obblighi precontrattuali, contrattuali derivanti da rapporti con Lei in essere;
gestione amministrativa e contabile del rapporto obbligatoria per legge.
3. DESTINATARI O CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI
I dati trattati per le finalità di cui al punto 2 potranno essere comunicati a personale interno o esterno all’associazione, persone giuridiche coinvolte nel processo di
completamento della specifica richiesta/esigenza dell’interessato, il cui elenco è disponibile presso la sede del titolare su richiesta dell’interessato.
4. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI
Il periodo di conservazione dei dati personali e “particolari” inizia dal momento del conferimento degli stessi da parte dell’interessato e termina con l’esercizio del
diritto di cancellazione dei dati da parte dell’interessato mediante raccomandata A/R all'indirizzo Via Verdi 10/9, Venezia (VE), 30171 oppure comunicazione a
mezzo pec: ssnv@legalmail.it
5. NATURA FACOLTATIVA DEL CONFERIMENTO DATI E CONSEGUENZE DI EVENTUALE RIFIUTO
Il conferimento dei dati necessari all'espletamento dell'incarico specificati nel punto 2 identificati come finalità, è obbligatorio al fine dell'instaurazione del rapporto
contrattuale, per assolvere alla finalità e agli obblighi precontrattuali, contrattuali, derivanti da rapporti con Lei in essere. In caso di mancato conferimento dei dati
richiesti l’interessato non potrà ricevere la prestazione o il servizio richiesto.
6. BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
Ai sensi dell’art.6 del GDPR 679/2016 il trattamento dei dati per le finalità elencate al punto 2 di questo documento, trova base giuridica sul consenso esplicito
dell’interessato (art.6 lettera a); nell’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte (art.6 lettera b) e nel legittimo interesse del titolare (art.6 lettera f) basato
sulla relazione pertinente tra interessato e titolare del trattamento a condizione che non prevalgano i diritti e le libertà dell’interessato. I legittimi interessi del Titolare
non prevalgono gli interessi, i diritti e le libertà dell’interessato.
7. DIRITTI DELL’INTERESSATO
In ogni momento l’interessato potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi degli artt.15, 16, 17, 18, 20, 21 del GDPR 679/2016.
Nello specifico l’interessato ha diritto:
di accesso ai dati personali facendone opportuna richiesta (art.15);
di ottenere
la rettifica (art.16)
5. NATURA
FACOLTATIVA
DEL CONFERIMENTO DATI E CONSEGUENZE DI EVENTUALE RIFIUTO
alla cancellazione
degli
stessi (oblio)
(art.17); dell'attività di statistica specificati nel punto 2 identificati come finalità è di natura facoltativa.. In caso di mancato
Il conferimento
dei dati
necessari
all'espletamento
alla limitazione
delrichiesti
trattamento
che lo riguarda
(art.18);
conferimento
dei dati
l’interessato
non potrà
partecipare allo Studio.
alla portabilità dei dati (art.20);
di opporsi
al trattamento
(art.21); dell'interessato
Formula
di acquisizione
del consenso
di revocare
il consenso
senza
pregiudicare
la liceità
del aitrattamento
prestato
prima
della
revoca,
(art.13
par.2 let.C);
Il/La sottoscritto/a,
acquisite
le informazioni
fornite
dal Titolare del
trattamento
sensi degli artt.12
e 13 del
GDPR
679/2016
firmando
il consenso
al trattamento dei dati dichiara di aver letto attentamente il contenuto
di proporre
reclamo
ad dell’art.
una autorità
di controllo (art.13
par.2 let.D).
dell’informativa
da Voi fornita
ai sensi
13 del D.Lgs.196/2003
e del Regolamento
UE n.679/2016 e di averne ricevuto copia.
PROCESSO
DECISIONALE
E PROFILAZIONE
5.8.NATURA
FACOLTATIVA
DEL AUTOMATIZZATO
CONFERIMENTO DATI
E CONSEGUENZE DI EVENTUALE RIFIUTO
raccolta eddei
il trattamento
dei dati
non prevedonodell'attività
alcun tipodidi statistica
processospecificati
decisionalenel
automatizzato
e/o di profilazione
daèparte
del Titolare.
Il La
conferimento
dati necessari
all'espletamento
punto 2 identificati
come finalità
di natura
facoltativa.. In caso di mancato
Cognome/Nome
conferimento

dei dati richiesti l’interessato non potrà partecipare allo Studio.

Indirizzo

Specifiche "Newsletters"

Formula
di acquisizione
del consenso dell'interessato
2. FINALITÀ
DEL TRATTAMENTO
Città
- CAPdegli
- Prov.
Il/La sottoscritto/a, acquisite le informazioni fornite dal Titolare del trattamento
ai sensi
artt.12 e 13 del GDPR 679/2016 firmando il consenso al trattamento dei dati dichiara di aver letto attentamente il contenuto
Il trattamento dei dati personali da Lei forniti è finalizzato unicamente
alla corretta e completa esecuzione del servizio da Lei richiesto.
dell’informativa da Voi fornita ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs.196/2003 e del Regolamento UE n.679/2016 e di averne ricevuto copia.
La finalità specifica è la raccolta di dati personali agli scopi di seguito specificati:
adempiere alla richiesta da lei effettuata di invio di informazioni tramite mail, inCellulare
riferimento ad attività, eventi, iniziative, servizi
e novità in genere svolte o
Email
Telefono
promosse dal Titolare.
Cognome/Nome
Indirizzo
3. DESTINATARI
O CATEGORIE
DI DESTINATARI
Presta
il suo consenso
al trattamento
dei dati raccoltiDEI
perDATI
le finalità indicate nella specifica informativa Newsletters?
I
dati
trattati
per
le
finalità
di
cui
al
punto
2
potranno
essere comunicati a personale interno o esterno all’associazione, persone giuridiche coinvolte nel processo di
Do il consenso
Nego il consenso
completamento della specifica richiesta/esigenza dell’interessato, il cui elenco è disponibile presso la sede del titolare su richiesta dell’interessato.
Città - CAP - Prov.
4. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI
(firma leggibile per consenso)
Il periodo di conservazione dei dati personali inizia dal momento del conferimento degli stessi da parte dell’interessato e termina con l’esercizio del diritto di
cancellazione
dei dati
da parte dell’interessato
mediante
link in indicate
calce a ciascun
messaggio
o raccomandata
A/R all'indirizzo Telefono
Via Verdi 10/9, Venezia (VE), 30171
Presta
il suo consenso
al trattamento
dei dati raccolti
per le finalità
nella specifica
informativa
Per fini statistici?
Email
Cellulare
oppure
comunicazione a mezzo pec: ssnv@legalmail.it
Do
il consenso
Nego il consenso
5. NATURA
FACOLTATIVA
DEL CONFERIMENTO
CONSEGUENZE
DIspecifica
EVENTUALE
RIFIUTO
Presta
il suo consenso
al trattamento
dei dati raccolti DATI
per leEfinalità
indicate nella
informativa
Newsletters?
della richiesta di invio informazioni,
facoltativo.
Tuttavia, in caso di mancato conferimento dei dati richiesti
(firma è
leggibile
per consenso)
DoIl ilconferimento
consenso dei dati necessari all'espletamento
Nego il consenso
l’interessato non potrà ricevere le informazioni e il supporto richiesto.
(firma leggibile
per consenso)
Presta il suo consenso al trattamento dei dati raccolti per le finalità indicate nella suddetta
informativa?
Specifiche
"Per fini statistici"
Do il consenso
Nego il consenso
Presta
il suo consenso
al trattamento dei dati raccolti per le finalità indicate nella specifica informativa Per fini statistici?
2. FINALITÀ
DEL TRATTAMENTO
lì Nego il consenso
DoLail finalità
consenso
specifica è la raccolta di dati personali
agli scopi di seguito specificati:

consultazione, analisi e studio per fini di ricerca e statistica nell’ambito di

(firma leggibile per consenso)
(firma leggibile per consenso)

;

elaborazione di pubblicazioni scientifiche, statistiche e convegni scientifici.
Presta
il suo consenso
al trattamento
dati raccolti per
finalità indicate nella suddetta informativa?
3. DESTINATARI
O CATEGORIE
DIdei
DESTINATARI
DEIleDATI
DoI dati
il consenso
il consenso
trattati per le finalità di cui al punto 2Nego
potranno
essere comunicati in forma del tutto anonima a personale interno o esterno all’associazione, persone giuridiche
coinvolte nel processo di completamento della specifica richiesta/esigenza dell’interessato, il cui elenco è disponibile presso la sede del titolare su richiesta
lì
dell’interessato.
I dati, in maniera del tutto anonima e non riconducibile al soggetto interessato, potranno
essere
diffusi attraverso pubblicazioni scientifiche, statistiche e convegni
(firma leggibile
per consenso)
scientifici.

INFORMATIVA DA SOTTOSCRIVERE SOLO PER L’ISCRIZIONE ALLA RETE SOCI DI
08/04/19, 11)35
DI NUTRIZIONE VEGETARIANA - SSNV - APS

Liberatoria per foto e audio/video
· Invictus
Aziende
SOCIETA’
SCIENTIFICA

Liberatoria per l’effettuazione, l’utilizzo e la diffusione di immagini, foto e riprese audio/video
Considerato che ai sensi dell’art. 96 della legge 22 aprile 1941, n. 633 il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza il
consenso di questa a meno che non si verifichino le condizioni previste dall’art. 97 il quale prevede che non occorra il consenso della persona ritrattata quando la
riproduzione dell'immagine è giustificata dalla notorietà o dall'ufficio pubblico coperto, da necessità di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici o culturali, o
quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico:
Il/la sottoscritto/a ______________________________________ nato/a ________________________________________________________________
il________________, residente in ________________________(__) Via__________________________________________________________________
AUTORIZZA
anche ai sensi degli artt. 10 e 320 c.c. e degli artt. 96 e 97 Legge 22 aprile 1941, n. 633
l'Associazione Società Scientifica di Nutrizione Vegetariana - S.S.N.V. - A.P.S. con sede a Via Verdi 10/9, Venezia (VE), 30171,C.F.:97265930152 a:
registrare con mezzi radiotelevisivi, cinematografici e fotografici: immagini, voce, nomi, dichiarazioni rese, ambienti, locali, oggetti e documenti che vengono
ripresi, anche in forma parziale, modificata e adattata, realizzati durante lo svolgimento delle attività connesse all'Associazione, per le attività di divulgazione/
comunicazione/ promozione/ marketing che l'Associazione intenderà porre in essere
riprodurre le stesse su qualsiasi supporto tecnico e/o multimediale conosciuto e futuro e effettuare la diffusione su qualsiasi piattaforma dell'associazione, siti
istituzionali, siti tematici
diffondere le stesse sulle pagine ufficiali dell'Associazione su Facebook, Twitter, YouTube, Instagram o altri social network, quali siti di soggetti esterni che
presentano un collegamento diretto con il sito dell'Associazione.
stampare e pubblicare le stesse su riviste, libri, brochure e all’interno di materiale promozionale dell'Associazione
esporre e proiettare le immagini in occasione di mostre, dibattiti, conferenze e ad utilizzare le stesse per eventi/opere future.
la conservazione delle foto e degli audio/video stessi negli archivi informatici dell'Associazione
DICHIARA
di aver letto in ogni sua parte e accettato i termini e le condizioni di trattamento dei dati personali con le modalità e per le finalità indicate nell’Informativa (ex art.
13 GDPR 679/2016) allegata al presente documento;
di aver autorizzato le riprese dell’immagine, del nome e della voce e/o altri suoni da lui prodotti, nei termini ed alle condizioni di seguito indicati, per le finalità
perseguite dall'Associazione
di assumere la piena responsabilità delle eventuali dichiarazioni rese, mantenerlo indenne da ogni perdita, danno, responsabilità, costo e spesa, anche di
natura legale, derivanti o in qualsiasi modo collegati a pretese, azioni o contestazioni di terzi relativi all’utilizzazione dei materiali da parte anche di terzi
di essere informata/o e consapevole del fatto che per alcune trasmissioni è ammesso il download
di rinunciare a qualunque corrispettivo per la posa, l'utilizzo, la riproduzione e la diffusione delle immagini e/o video riprese.
che in nessun caso il/la sottoscritto/a potrà rivalersi sull'Associazione per il risarcimento di eventuali danni morali e materiali causati da soggetti terzi e/o da
utilizzi non previsti dalla presente liberatoria;
di aver preso visione delle Informazioni per il trattamento dei dati personali sopra riportate e conseguentemente
di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di rinunciare irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra
autorizzato.
CONCEDE
Licenza ☐ ESCLUSIVA ☐ NON ESCLUSIVA
A titolo ☐ GRATUITO ☐ ONEROSO
senza limiti di durata e di estensione territoriale, trasferibile a terzi e include i diritti di cui agli artt. da 12 a 19 della legge 22 aprile 1941, n. 633, compresi a titolo
esemplificativo e non esaustivo il diritto di pubblicazione, di riproduzione in qualunque modo e forma, di trascrizione, di montaggio, di adattamento, di
elaborazione, di riduzione, di comunicazione e distribuzione al pubblico, comprensivo dei diritti di proiezione, trasmissione e diffusione mediante internet, IPTV,
terminali mobili, voip, canali digitali, social network e quant’altro in relazione all’evoluzione informatica/ tecnologica, anche in versione riassuntiva e/o ridotta, con
qualsiasi mezzo tecnologico, di conservazione dei materiali in qualsiasi forma e su qualsiasi supporto tecnologico noto o di futura invenzione.
Il/la sottoscritto/a vieta altresì l’uso delle immagini in contesti che possano arrecare pregiudizio all’onore, alla reputazione, al decoro e alla dignità della persona ritratta,
ripresa o registrata.Il conferimento del consenso al trattamento dei dati personali è facoltativo se non strettamente correlato al funzionamento dell'attività o al servizio
proposto. In qualsiasi momento è possibile esercitare tutti i diritti indicati degli artt. 15 a 22 e dell'art. 34 del GDPR, in particolare la cancellazione, la rettifica o
l'integrazione dei dati, con comunicazione scritta da inviare a mezzo pec ssnv@legalmail.it

lì

____________________________ ______________________________________________________________________________

