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
____________________________________________________
Ai sensi del D.lgs 196/2003, il Richiedente può fornire il consenso al trattamento dei dati personali contenuti nel presente Modulo di Iscrizione,
esclusivamente per le finalità dell’Associazione e per ottemperare ad obblighi previsti dalla legge. I dati rilasciati nel presente Modulo non verranno
divulgati a terzi, a meno che il diretto interessato non esprima specifica richiesta di inserimento nella “rete nazionale dei soci” o per invio di materiale. In
conformità al Codice in materia di protezione dei dati personali, ogni socio può prendere visione dei propri dati nell’archivio dell’associazione e
modificarli o cancellarli in ogni momento, scrivendo a Società Scientifica di Nutrizione Vegetariana-Via Verdi 10/9-301271 Venezia-Mestre.

Dopo presa visione dell’informativa ai sensi del D. lgs 196/2003,
in relazione al trattamento dei miei dati personali per le finalità sopra citate:
do il consenso
nego il consenso

Data______________________________ Firma _________________________________________

INFORMATIVA DA SOTTOSCRIVERE PER L’ISCRIZIONE A
SOCIETA’ SCIENTIFICA DI NUTRIZIONE VEGETARIANA - SSNV – APS

Informativa Utenti con Tutore · Invictus Aziende

14/04/19, 14(18

Informativa e consenso al trattamento dei dati personali per "Utenti con Tutore"
(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);
Informativa Utenti con Tutore · Invictus Aziende
14/04/19, 14(18
di ottenere la rettifica (art.16)
alla cancellazione degli stessi (oblio) (art.17);
allainlimitazione
del tutto
trattamento
chee lo
riguarda
(art.18);al soggetto interessato, potranno essere diffusi attraverso pubblicazioni scientifiche, statistiche e convegni
I dati,
maniera del
anonima
non
riconducibile
alla portabilità dei dati (art.20);
scientifici.
di opporsi
trattamento (art.21);
4. PERIODO
DI al
CONSERVAZIONE
DEI DATI PERSONALI
di
revocare
il
consensoDEL
senza
pregiudicare
liceità
del
trattamento
prima
della
revoca,
(art.13
par.2 let.C);
5. NATURA
FACOLTATIVA
DATInel
E CONSEGUENZE
EVENTUALE
RIFIUTO
Il periodo di conservazione
deiCONFERIMENTO
dati
personali,laraccolti
corso dello prestato
studio,DIinizia
dal
momento
del
conferimento
degli stessi da parte dell’interessato, e saranno
di proporre
reclamo
ad
una autorità
di controllo
par.2 let.D).
Ilregistrati
conferimento
deiedati
necessari
dell'attività
di statistica
specificati nel punto 2 identificati come finalità è di natura facoltativa.. In caso di mancato
elaborati
conservati
perall'espletamento
almeno
25 anni(art.13
dalla
conclusione
dello studio.
8.
PROCESSO
DECISIONALE
AUTOMATIZZATO
E
PROFILAZIONE
dei dati richiesti
non potrà
allo Studio.
5. conferimento
NATURA FACOLTATIVA
DEL l’interessato
CONFERIMENTO
DATIpartecipare
E CONSEGUENZE
DI EVENTUALE RIFIUTO
raccolta ed ildei
trattamento
dei dati
non prevedonodell'attività
alcun tipo di
di statistica
processo specificati
decisionalenel
automatizzato
e/o di profilazione
del Titolare.
IlLaconferimento
dati necessari
all'espletamento
punto 2 identificati
come finalitàdaèparte
di natura
facoltativa.. In caso di mancato
Formula
di acquisizione
del consenso
dell'interessato
conferimento
dei dati richiesti
l’interessato
non potrà partecipare allo Studio.

Specifiche
"Newsletters"
Il/La
sottoscritto/a, acquisite
le informazioni fornite dal Titolare del trattamento ai sensi degli artt.12 e 13 del GDPR 679/2016 firmando il consenso al trattamento dei dati dichiara di aver letto attentamente il contenuto
dell’informativa
Voi fornita ai sensi
13 del D.Lgs.196/2003
e del Regolamento UE n.679/2016 e di averne ricevuto copia.
Formula di da
acquisizione
deldell’art.
consenso
dell'interessato

2. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
Il/LaIlsottoscritto/a,
acquisite
le informazioni
dalforniti
Titolareèdel
trattamentounicamente
ai sensi degli artt.12
e 13 del GDPR
679/2016esecuzione
firmando il consenso
al trattamento
deirichiesto.
dati dichiara di aver letto attentamente il contenuto
trattamento
dei dati
personalifornite
da Lei
finalizzato
alla corretta
e completa
del servizio
da Lei
dell’informativa
Voi fornita ai
dell’art. 13
e delscopi
Regolamento
UE n.679/2016
e di averne ricevuto copia.
La finalitàdaspecifica
è sensi
la raccolta
di del
datiD.Lgs.196/2003
personali agli
di seguito
specificati:
Cognome/Nome
Indirizzo
adempiere alla richiesta da lei effettuata di invio di informazioni tramite mail,
in riferimento
adpotestà
attività,suleventi,
serviziconferisce
e novità in
genereconsenso
svolte o
Il sottoscritto
, esercente
la patria
minoreiniziative,
sotto indicato,
il proprio
promosse dal Titolare.
al trattamento dei dati comuni, sensibili e giudiziari in nome e per conto del minore stesso.
3. DESTINATARI O CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI
Città - CAP - Prov.
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.
Cognome/Nome
Indirizzo
4. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI
Email
Cellulare
Telefono
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
parte dell’interessato
mediante
link
in calce
a ciascun
messaggio
o raccomandata
A/R all'indirizzo Via Verdi 10/9, Venezia (VE), 30171
- CAP - Prov.
Presta
il suo consenso
al da
trattamento
dei dati raccolti
perCittà
le finalità
indicate
nella specifica
informativa
Newsletters?
oppure
comunicazione a mezzo pec: ssnv@legalmail.it
Do
il consenso
Nego il consenso
5. NATURA FACOLTATIVA DEL CONFERIMENTO DATI E CONSEGUENZE DI EVENTUALE RIFIUTO
Il conferimento dei dati necessari all'espletamento della richiesta di invio informazioni,
facoltativo.
Tuttavia, in caso di mancato
Email
Cellulare
Telefono conferimento dei dati richiesti
(firma è
leggibile
per consenso)
l’interessato non potrà ricevere le informazioni e il supporto richiesto.
Presta ilil suo
suo consenso
consenso al
Newsletters?
Presta
al trattamento
trattamento dei
deidati
datiraccolti
raccoltiper
perlelefinalità
finalitàindicate
indicatenella
nellaspecifica
specificainformativa
informativa
Per fini statistici?
Specifiche
"Per fini statistici"
Do ilil consenso
consenso
Nego
Do
Negoililconsenso
consenso
2. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
La finalità specifica è la raccolta di dati personali agli scopi di seguito specificati:

(firma
leggibile
perper
consenso)
(firma
leggibile
consenso)

Prestaconsultazione,
suo consenso
consenso
al
dei
dati
lelefinalità
indicate
Per fini statistici?
analisi
e studio per
di raccolti
ricerca
eper
statistica
nell’ambito
di
;
Presta
ilil suo
al trattamento
trattamento
deifini
dati
raccoltiper
finalità
indicatenella
nellaspecifica
suddettainformativa
informativa?
Do ilil consenso
consenso
Nego
ililconsenso
Do
Nego
consenso
elaborazione di pubblicazioni scientifiche, statistiche e convegni scientifici.
3. DESTINATARI O CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI
(firma leggibile per consenso)
I dati trattati per le finalità di cui al puntolì 2 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,
cuiconsenso)
elenco è disponibile presso la sede del titolare su richiesta
(firma
leggibileil per
Presta
il suo consenso
al trattamento
dei dati raccolti
per le finalità
indicate nella suddetta
informativa?
dell’interessato.
Do
il consenso
Nego il consenso
lì
https://software.invictusaziende.it/users/ZPO74632GM/documents/informative?print=true&tutor=true
(firma leggibile per consenso)

Pagina 1 di 2

