
 

MODULO D’ISCRIZIONE 
Da compilare in stampatello e inviare firmato, unitamente alle informative, a info@scienzavegetariana.it  

Il/la sottoscritto/a  _______________________________________________________ ________ 
Nato/a a_________________________________________il ______________________________ 
Indirizzo di residenza: _____________________________ Cap: _____ Città: _________ Prov: ___ 
Numero di telefono: fisso_____________________cellulare: ______________________________ 
E-mail:________________________________________Sito internet: _______________________ 

 
CHIEDE Di iscriversi alla Società Scientifica di Nutrizione Vegetariana – SSNV - APS in qualità di  

socio ordinario condividendo i fini i mezzi e lo spirito dell’associazione indicati nello statuto e 
rispettando il regolamento interno. 

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

 

Laurea/diploma in: ________________________________________________________________________________ 

Anno di Laurea/diploma: ___________________________________________________________________________ 

Eventuali Specializzazioni: 

________________________________________________________________________________________________ 

Ambito lavorativo e qualifica:  

________________________________________________________________________________________________ 

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 

rivolta all’associazione  

________________________________________________________________________________________________

Recapiti (telefonici o e-mail) utilizzabili da SSNV per segnalare il Suo nominativo a terze persone: 

________________________________________________________________________________________________ 

Nell’assumermi la responsabilità di tutte le informazioni riportate nel presente modulo, mi impegno a non utilizzare, a qualunque titolo, logo e altro 
riferimento alla Società Scientifica di Nutrizione Vegetariana – SSNV - APS senza averne richiesto e ottenuto preventiva autorizzazione scritta. 

 
 

Luogo e Data______________________________ Firma _________________________________________________ 
 

La preghiamo di sottoscrivere l’allegata informativa “UTENTI” ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento 

europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016. 
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INFORMATIVA DA SOTTOSCRIVERE PER L’ISCRIZIONE A  

SOCIETA’ SCIENTIFICA DI NUTRIZIONE VEGETARIANA - SSNV – APS 
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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:

8. PROCESSO DECISIONALE AUTOMATIZZATO E PROFILAZIONE

La raccolta ed il trattamento dei dati non prevedono alcun tipo di processo decisionale automatizzato e/o di profilazione da parte del Titolare.

Specifiche "Newsletters"

2. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

Il trattamento dei dati personali 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 alla richiesta da lei effettuata di invio di informazioni tramite mail, in riferimento ad attività, eventi, iniziative, servizi e novità in genere svolte o

promosse dal Titolare.

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 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 calce a ciascun messaggio o 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 della richiesta di invio informazioni, è facoltativo. Tuttavia, in caso di mancato conferimento dei dati richiesti

l’interessato non potrà ricevere le informazioni e il supporto richiesto.

Specifiche "Per fini statistici"

2. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

La finalità 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 ;

elaborazione di pubblicazioni scientifiche, statistiche e convegni scientifici.

3. DESTINATARI O CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI

I dati trattati per le finalità di cui al punto 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, il cui elenco è disponibile presso la sede del titolare su richiesta

dell’interessato.

di accesso ai dati personali facendone opportuna richiesta (art.15);

di ottenere la rettifica (art.16)

alla cancellazione degli stessi (oblio) (art.17);

alla limitazione del trattamento che lo riguarda (art.18);

alla portabilità dei dati (art.20);

di opporsi al trattamento (art.21);

di revocare il consenso senza pregiudicare la liceità del trattamento prestato prima della revoca, (art.13 par.2 let.C);

di proporre reclamo ad una autorità di controllo (art.13 par.2 let.D).
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I dati, in maniera del tutto anonima e non riconducibile al soggetto interessato, potranno essere diffusi attraverso pubblicazioni scientifiche, statistiche e convegni

scientifici.

4. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI

Il periodo di conservazione dei dati personali, raccolti nel corso dello studio, inizia dal momento del conferimento degli stessi da parte dell’interessato, e saranno

registrati elaborati e conservati per almeno 25 anni dalla conclusione dello studio.

5. NATURA FACOLTATIVA DEL CONFERIMENTO DATI E CONSEGUENZE DI EVENTUALE RIFIUTO

Il conferimento dei dati necessari all'espletamento dell'attività di statistica specificati nel punto 2 identificati come finalità è di natura facoltativa.. In caso di mancato

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

Formula di acquisizione del consenso dell'interessato

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 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.

Il sottoscritto , esercente la patria potestà sul minore sotto indicato, conferisce il proprio consenso

al trattamento dei dati comuni, sensibili e giudiziari in nome e per conto del minore stesso.

Presta il suo consenso al trattamento dei dati raccolti per le finalità indicate nella specifica informativa Newsletters?

Presta il suo consenso al trattamento dei dati raccolti per le finalità indicate nella specifica informativa Per fini statistici?

Presta il suo consenso al trattamento dei dati raccolti per le finalità indicate nella suddetta informativa?

lì

Cognome/Nome Indirizzo

Città - CAP - Prov.

Email Cellulare Telefono

Do il consenso Nego il consenso

(firma leggibile per consenso)

Do il consenso Nego il consenso

(firma leggibile per consenso)

Do il consenso Nego il consenso

(firma leggibile per consenso)

5. NATURA FACOLTATIVA DEL CONFERIMENTO DATI E CONSEGUENZE DI EVENTUALE RIFIUTO

Il conferimento dei dati necessari all'espletamento dell'attività di statistica specificati nel punto 2 identificati come finalità è di natura facoltativa.. In caso di mancato

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

Formula di acquisizione del consenso dell'interessato

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 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.

Presta il suo consenso al trattamento dei dati raccolti per le finalità indicate nella specifica informativa Newsletters?

Presta il suo consenso al trattamento dei dati raccolti per le finalità indicate nella specifica informativa Per fini statistici?

Presta il suo consenso al trattamento dei dati raccolti per le finalità indicate nella suddetta informativa?

lì

Cognome/Nome Indirizzo

Città - CAP - Prov.

Email Cellulare Telefono

Do il consenso Nego il consenso

(firma leggibile per consenso)

Do il consenso Nego il consenso

(firma leggibile per consenso)

Do il consenso Nego il consenso

(firma leggibile per consenso)


