
Spett.Le Consiglio Direttivo
Associazione Oltre le Impronte APS
Corso Roma 153
20093 Cologno Monzese

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________

nato/a a ____________________________________ il ______________________________

residente in _________________________________________________________________

indirizzo ____________________________________________________________________

e-mail ______________________________ cell. ___________________________________

CHIEDE

di essere ammesso quale associato dell’associazione
OLTRE LE IMPRONTE

Il/La sottoscritto/a si impegna a rispettare le disposizioni statuarie vigenti e le delibere degli
organi sociali validamente costituiti. A tale scopo dichiara di conoscere e accettare lo statuto
sociale (disponibile su richiesta)
Inoltre il/la sottoscritto/a si impegna a versare quota associativa annuale pari a 10 €, a mezzo
bonifico bancario con le seguenti coordinate, causale quota associativa 2022.

OLTRE LE IMPRONTE ETS APS -  IBAN: IT64X0200832970000106066407

2022 NOME E COGNOME
in stampatello

_____________________

firma leggibile

_____________________

Oltre le impronte ETS APS
Corso Roma 153, 20093 Cologno Monzese - MI
333 2662063 • oltreleimpronte@gmail.com

C.F.. 97878910153

mailto:oltreleimpronte@gmail.com


AI FINI DI FUTURE PARTECIPAZIONI A LABORATORI E EVENTI DELL’ASSOCIAZIONE

DATI RELATIVI ALLA MADRE
Cognome e nome ……………………………….………………………………
nata a ……………………….. il …..... /…….. /…..... Codice fiscale ………………………….
Residente in …………………………………………………………………. nº ……..
Città ………………..……………..   Provincia ……….. CAP …………
Cellulare: ……………….…… Mail:  …………………………………………………
Professione: ………………………………………………………………

DATI RELATIVI AL PADRE
Cognome e nome ……………………………….………………………………
nato a ……………………….. il …..... /…….. /…..... Codice fiscale ………………………….
Residente in …………………………………………………………………. nº ……..
Città ………………..……………..   Provincia ……….. CAP …………
Cellulare: ……………….…… Mail:  …………………………………………………
Professione: ………………………………………………………………

DATI RELATIVI AL BAMBINO
Cognome e nome del bambino/a ……………………….. ……………………. sesso M F
nato/a a …………………….…. il …..... /…….. /…..... Codice fiscale ………………………….
Scuola frequentante ………………………………………………………………………………..

DATI RELATIVI AL BAMBINO
Cognome e nome del bambino/a ……………………….. ……………………. sesso M F
nato/a a …………………….…. il …..... /…….. /…..... Codice fiscale ………………………….
Scuola frequentante ………………………………………………………………………………..

DATI RELATIVI AL BAMBINO
Cognome e nome del bambino/a ……………………….. ……………………. sesso M F
nato/a a …………………….…. il …..... /…….. /…..... Codice fiscale ………………………….
Scuola frequentante ………………………………………………………………………………..

Oltre le impronte ETS APS
Corso Roma 153, 20093 Cologno Monzese - MI
333 2662063 • oltreleimpronte@gmail.com

C.F.. 97878910153
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La presente informativa viene resa agli associati di Oltre le impronte ETS APS, ai sensi dell’art. 13 d. lgs. 30 giugno 2003 n°196
- "Codice in materia di protezione dei dati personali" e dell’art. 13 GDPR 679/2016 - “Regolamento europeo sulla protezione dei
dati personali”.

Identità del Titolare
Il Titolare del trattamento dei dati degli associati, è Oltre le impronte ETS APS con sede in Corso Roma 153 - 20093 Cologno
Monzese (MI), P.IVA 97878910153, tel. 3332662063, email oltreleimpronte@gmail.com, presidente: Bibiana Fronti -
C.F. FRNBBN87T42F205G

Fonte dei dati
I dati personali trattati sono quelli forniti dall’interessato in occasione di:
•    tesseramento
•    Interazioni attraverso web
•    Richieste di informazioni, anche via mail.

Finalità del trattamento
I dati personali degli associati persone fisiche sono trattati per:
•    Gestire il normale rapporto contrattuale di fornitura di servizi.
•    Gestire e controllare i rischi, prevenire possibili frodi, o inadempienze.
•    Effettuare le operazioni necessarie alla gestione dei pagamenti e degli incassi.
•    Prevenire e gestire possibili contenziosi, adire le vie legali in caso di necessità.
•    Gestire la contabilità, l’amministrazione, i flussi finanziari e la tesoreria.
•    Gestire gli adempimenti di natura amministrativa, contabile, civilistica, fiscale.
• Predisporre e presentare dichiarazioni e documenti di natura civilistico - fiscale previsti da leggi, regolamenti, norme e
direttive comunitarie.
•    Gestione organizzativa e adempimenti burocratici delle prestazioni richieste.
•    Esecuzione delle prestazioni concordate.
•    Inviare materiale documentale, informativo e di aggiornamento relativo alle prestazioni di servizio da voi richieste.
•    Risposte a quesiti oggetto delle consulenze.
•    Gestione trattative e rapporti precontrattuali.
•    Manifestazione di pareri e consulenze.
Infine, tutti i dati personali dei suddetti interessati, saranno inseriti negli archivi del Titolare e utilizzati (visto l’art. 130 comma 4
d.lgs. 196/2003 e visto anche il Provvedimento generale del Garante G.U. 1° luglio 2008 n° 188/C, formulazione 6, punti a, b, c)
per l’invio di comunicazioni concernenti prodotti, servizi, novità e promozioni.

Base giuridica
La base giuridica è costituita dall'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali
adottate su richiesta dello stesso. Alcuni trattamenti vengono effettuati per legittimo interesse del Titolare (promozione delle
proprie attività commerciali e perseguimento delle finalità statutarie).

Destinatari dei dati
I dati personali trattati dal Titolare non saranno diffusi, ovvero non ne verrà data conoscenza a soggetti indeterminati, in
nessuna possibile forma, inclusa quella della loro messa a disposizione o semplice consultazione. Potranno, invece, essere
comunicati ai lavoratori che operano alle dipendenze del Titolare e ad alcuni soggetti esterni che con essi collaborano. Potranno
inoltre essere
comunicati, nei limiti strettamente necessari, ai soggetti che per finalità di evasione degli acquisti o di altre richieste o di
prestazioni di servizio relativi alla transazione o al rapporto contrattuale con il Titolare, debbano fornire beni e/o eseguire
prestazioni o servizi. Infine, potranno essere comunicati ai soggetti legittimati ad accedervi in forza di disposizioni di legge,
regolamenti, normative comunitarie. In particolare, sulla base dei ruoli e delle mansioni lavorative espletate, alcuni lavoratori
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sono stati legittimati a trattare i dati personali, nei limiti delle loro competenze ed in conformità alle istruzioni ad essi impartite dal
Titolare.

Trasferimento dei dati
Il Titolare del trattamento non trasferisce i dati personali in paesi terzi o a organizzazioni internazionali. Tuttavia, si riserva la
possibilità di utilizzare servizi in cloud; nel qual caso, i fornitori dei servizi saranno selezionati tra coloro che forniscono garanzie
adeguate, così come previsto dall’art. 46 GDPR 679/16.

Conservazione dei dati
Il Titolare del trattamento conserva e tratta i dati personali per il tempo necessario ad adempiere alle finalità indicate.
Successivamente, i dati personali saranno conservati, e non ulteriormente trattati, per il tempo stabilito dalle vigenti disposizioni
in materia civilistica e fiscale.

Diritti dell’interessato
Con riferimento all’art. 7 del d.lgs. 196/2003 e agli artt. 15 - diritto di accesso, 16 - diritto di rettifica, 17 - diritto alla
cancellazione, 18 - diritto alla limitazione del trattamento, 20 - diritto alla portabilità, 21 - diritto di opposizione, 22 diritto di
opposizione al processo decisionale automatizzato del GDPR 679/16, l’interessato esercita i suoi diritti scrivendo al Titolare del
trattamento all’indirizzo sopra riportato, oppure a mezzo email, specificando l’oggetto della sua richiesta, il diritto che intende
esercitare e allegando fotocopia di un documento di identità che attesti la legittimità della richiesta.

Revoca del consenso
Con riferimento all’art. 23 del d.lgs. 196/2003 e all’art. 6 del GDPR 679/16, l’interessato può revocare in qualsiasi momento il
consenso eventualmente prestato. Tuttavia, il trattamento oggetto della presente informativa è lecito e consentito, anche in
assenza di consenso, in quanto necessario all’esecuzione di un contratto di cui è parte l’interessato (il rapporto di fornitura) o
all’evasione di sue richieste.

Proposizione di reclamo
L’interessato ha il diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo dello stato di residenza.

Rifiuto al conferimento dei dati
I clienti persone fisiche non possono rifiutarsi di conferire al Titolare i dati personali necessari per ottemperare le norme di legge
che regolamentano le transazioni commerciali e la fiscalità. Il conferimento di ulteriori loro dati personali potrebbe essere
necessario per migliorare la qualità e l’efficienza della transazione. Pertanto, il rifiuto al conferimento dei dati necessari per
legge impedirà l’evasione degli ordini; mentre il conferimento dei dati ulteriori potrà compromettere in tutto o in parte l’evasione
di altre richieste e la qualità e l’efficienza della transazione stessa. Le persone che operano in nome e per conto dei clienti
persone giuridiche possono rifiutarsi di conferire al Titolare i loro dati personali. Il conferimento dei dati personali è però
necessario per una corretta ed efficiente gestione del rapporto contrattuale. Pertanto, un eventuale rifiuto al conferimento potrà
compromettere in tutto o in parte il rapporto contrattuale stesso.

Processi decisionali automatizzati
Il Titolare non effettua trattamenti che consistano in processi decisionali automatizzati sui dati dei clienti persone fisiche, o delle
persone fisiche che operano in nome e per conto dei clienti persone giuridiche.

Modalità di esercizio dei diritti
L’interessato potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando un’e-mail o chiamando al numero di telefono il Titolare del
Trattamento dei Dati: Oltre le impronte ETS APS con sede in Corso Roma 153 - 20093 Cologno Monzese (MI), P.IVA
97878910153, tel. 3332662063, email oltreleimpronte@gmail.com, presidente: Bibiana Fronti -  C.F. FRNBBN87T42F205G

COGNOME E NOME DELL'INTERESSATO ______________________________________________________________

DATA _____/_____/________ FIRMA DELL’INTERESSATO   ________________________________
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Entrambi i genitori autorizzano alla ripresa di immagini fotografiche e audiovisive del proprio bambino durante la sua giornata
presso il Servizio. Autorizzano all'esposizione del materiale fotografico e audiovisivo nel quale è ritratto il proprio figlio
all’interno dei locali della struttura e alla duplicazione dello stesso materiale per attività di carattere didattico e divulgativo.
Inoltre autorizzano alla condivisione di materiale fotografico e video realizzati col proprio figlio, all’interno dello stesso gruppo di
partecipanti all’attività (condivisione tramite mail, whatsapp o app specifiche - kindertapp)
Entrambe i genitori confermano però di non utilizzare, modificare, archiviare, condividere su altre applicazioni e social
network le foto di altri bambini, fermo restando in ogni caso il divieto di utilizzare le predette immagini in contesti che
possano pregiudicare la dignità personale ed il decoro della persona ritratta (ex art. 97 L. 633 del 22.4.41). no social
no app.

presto il consenso [ ] nego il consenso [ ]

A titolo gratuito, senza limiti di tempo, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod.civ. e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633,
Legge sul diritto d'autore, autorizzano alla pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma di tali immagini e sul sito internet, su
social network (Facebook e Instagram), con le finalità di carattere pubblicitario e promozionale in ambito didattico/educativo.
Confermano inoltre di aver letto, compreso, accettato le finalità del trattamento dei dati raccolti alla voce "Marketing diretto e
indiretto e profilazione" al punto "Divulgazione di dati personali" della nostra Privacy Policy consultabile sul nostro sito o
richiedibile presso la nostra sede.

presto il consenso [ ] nego il consenso [ ]

La presente liberatoria/autorizzazione potrà essere revocata in ogni momento con le modalità indicate all'interno della
nostra Privacy Policy alla voce "Come esercitare i diritti".

Firma madre Firma padre

___________________________ __________________________
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