
 

                                   

 
 
 

 
 

Da compilare e inviare, in formato PDF a: 
 

e-mail: raffaella.darcangelo@sinitaly.org  
 

 

Cognome__________________________Nome_________________________________ 

 

Indirizzo_________________________________________________________________ 

 

CAP_________Città____________Regione____________________________________ 

 

Data di Nascita ________________Cell. _______________________________________  

 

Indirizzo Email ___________________________________________________________ 

 

 

Vuoi diventare un Socio o un Associato della FIR? 

o Socio 

o Associato 

 

Non dimenticare di spuntare questa accettazione* 

o Accettazione esplicita delle norme e degli obblighi dello Statuto FIR 

 

Informativa privacy* 

o Presa visione dell’Informativa Privacy (in basso) rilasciata ai sensi della normativa 

vigente in materia di protezione dei dati personali. 

 

 Data_________________________                                             FIRMA 

                                     

                                                                                    _____________________________ 

 

La tua richiesta sarà sottoposta all’attenzione del Consiglio di Amministrazione FIR il prima possibile  

 

 

RICHIESTA DI ISCRIZIONE SOCI FIR 

mailto:raffaella.darcangelo@sinitaly.org


 

 

 

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEI CANDIDATI SOCI 

E DEI SOCI AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 

 

La FONDAZIONE ITALIANA DEL RENE ONLUS (“FIR”), con sede legale in Viale dell’Università n. 11, 

00185 Roma, e-mail contatti@fondazioneitalianadelrene.org, PEC fondazioneitalianadelrene@legalmail.it, 

in qualità di Titolare del trattamento, in piena adesione alle disposizioni contenute all’art. 13 del 

Regolamento generale sulla protezione dei dati personali UE 2016/679 (d’ora in poi anche “RGPD”) e del 

Codice in materia di protezione dati personali, così come modificato dal D.Lgs n.101/2018, desidera fornire 

le seguenti informazioni con riferimento al trattamento dei Suoi dati personali. 

 

1. RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RPD-DPO) 

Al fine di meglio tutelare gli Interessati, nonché in ossequio al dettato normativo, il Titolare ha nominato un 

proprio RPD (Responsabile della protezione dei dati personali), che è possibile contattare alla casella di 

posta elettronica certificata dposin@legalmail.it. 

 

2. SOGGETTI INTERESSATI, TIPOLOGIA DI DATI TRATTATI, FINALITÀ E 

BASE GIURIDICA 

Finalità Categoria  

di interessati 

Tipologia di Dati Base 

Giuridica 

Natura del 

conferimento 

Tempo di 

conservazione 

a. Gestione della 

procedura di 

candidatura 

quale 

Socio/Associato FIR 

 

Candidati alla 

carica di 

“Socio” e alla 

carica di 

“Associato” 

 

 

 

 

 

Dati comuni, quali, ad 

esempio, nome e cognome, 

data di nascita, codice 

fiscale, residenza, domicilio, 

recapiti completi, fisici e 

telefonici (anche cellulare), 

PEC ed e-mail, firme 

autografe, azienda/Ente di 

appartenenza, professione, 

qualifica, livello e, in 

generale, informazioni 

necessarie per l’esecuzione 

del contratto, quali dati 

personali contenuti nelle 

autocertificazioni trasmesse; 

coordinate bancarie di conto 

Esecuzione del 

contratto di cui 

l’interessato è 

parte (o di 

misure 

precontrattuali) 

Il conferimento 

dei dati è 

obbligatorio, e in 

mancanza di 

conferimento 

non sarà 

possibile 

elaborare la 

richiesta 

Nel caso di 

candidati 

non ammessi, i 

dati conferiti 

verranno 

cancellati entro 

30 giorni dalla 

valutazione 

definitiva 

b. Gestione del 

rapporto 

associativo, come 

da Statuto e 

Regolamento 

interno 

Soci e 

Associati 

  Salvi obblighi 

legali che 

impongano 

tempi di 

conservazione 

maggiori, i dati 

saranno 

conservati per 

tutta la durata 

del rapporto 

associativo 

c. Adempimenti   

di obblighi  

legali e fiscali a 

cui è tenuta la 

FIR 

Soci e 

Associati 

  Obblighi di 

legge a cui è 

tenuto il 

Titolare 



d. Gestione di 

eventuali 

contenziosi  

Candidati 

alla carica di 

di “Socio” 

e alla  

carica di 

“Associato,  

Soci e  

Associati  

  corrente e/o dati comunque 

relativi al sistema di 

addebito dei pagamenti; 

curriculum vitae; fotografia; 

numero del documento di 

identità o riconoscimento 

Legittimo 

interesse del 

Titolare 

I dati 

saranno 

conservati per 

tutta la durata 

dell’eventuale 

contenzioso 

 

 

3. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO E MANCATO CONFERIMENTO DEI DATI 

PERSONALI 

La raccolta dei dati avviene nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, limitazione delle 

finalità e della conservazione, minimizzazione dei dati, esattezza, integrità e riservatezza. Il trattamento 

avviene in modalità cartacea e/o elettronica, assicurando idonee misure di sicurezza in adesione all’art. 32 

Regolamento UE 2016/679. 

I dati personali conferiti sono trattati anche con l’ausilio di strumenti informatici e telematici atti a 

memorizzare e gestire i dati stessi, e, comunque, in modo tale da garantirne la sicurezza e tutelare la massima 

riservatezza dell’interessato.  

Il conferimento dei dati è obbligatorio per le finalità del trattamento di cui alle lettere sub a), b), c), d) del 

punto 2 ed il diniego (totale o parziale) comporta l’impossibilità dell’esecuzione del contratto.  

La SIN non esegue profilazione. 

 

4. SOGGETTI AUTORIZZATI AL TRATTAMENTO 

I dati personali saranno trattati all’interno della FONDAZIONE ITALIANA DEL RENE ONLUS (“FIR”) 

dal solo personale dipendente autorizzato al trattamento (artt. 4.10, 29, 32.4, RGPD), dal Responsabile per la 

protezione dati personali e, eventualmente, da altri soggetti che trattano dati per conto del titolare.  

 

5. DESTINATARI O CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI PERSONALI 

I Suoi dati personali potranno essere comunicati: 

a) all’azienda fornitrice dei servizi di gestione, assistenza tecnica e manutenzione hardware e/o software; 

b) all’azienda fornitrice dei servizi di web hosting, gestione e manutenzione del sito web; 

c) all’azienda fornitrice dei servizi di posta elettronica e cloud; 

d) collaboratori/professionisti per le materie attinenti alle questioni amministrative, contabili, tributarie; 

e) altri soggetti che trattano i dati in qualità di titolari autonomi del trattamento. 

È fatta salva, in ogni caso, la comunicazione di dati richiesti, in conformità alla legge, dall’autorità di 

pubblica sicurezza, dall’autorità giudiziaria o da altri soggetti pubblici per finalità di difesa, sicurezza dello 

stato ed accertamento dei reati, nonché la comunicazione all’autorità giudiziaria in ottemperanza ad obblighi 

di legge, laddove si ravvisino ipotesi di reato.  

Al di fuori dei predetti casi, i dati personali non vengono in nessun modo e per alcun motivo comunicati a 

terzi né sono in alcun modo diffusi, fatta eccezione per i dati (soltanto nome e cognome) del Presidente, del 

Past President, del Vice Presidente, del Segretario e dei membri del CDA. 

 

6. TRASFERIMENTO DATI ALL’ESTERO 

Il Titolare del trattamento può avvalersi di società di servizi di comunicazione telematica, di posta 

elettronica, servizi cloud, che potrebbero far transitare i messaggi e le informazioni personali degli utenti 

anche in Paesi non appartenenti allo Spazio Economico Europeo (SEE), o che in tali Paesi potrebbero salvare 

copie di backup dei dati, al fine di limitare i rischi connessi ad eventuali perdite di dati. Tali società di servizi 

sono selezionate per affidabilità, sicurezza e rispetto della normativa vigente a tutela dei dati personali e tra 



coloro che forniscono garanzie adeguate, così come previsto dall’art. 46, RGPD. Il trasferimento all’estero 

così effettuato è in linea con tale normativa, poiché attuato solo verso Paesi che sono stati oggetto di una 

decisione di adeguatezza e che, dunque, garantiscono un livello adeguato di protezione dei dati personali, 

oppure sulla base delle “clausole contrattuali tipo” (“SCC”) emanate dalla Commissione europea il 4 giugno 

2021. Il Titolare adotta misure per proteggere i dati personali richiedendo ai fornitori un contratto che 

preveda l’adozione di un livello di protezione dei dati equivalente a quello previsto dal RGPD. Gli 

interessati, inoltre, dispongono di diritti azionabili e mezzi di ricorso effettivi. 

 

7. DIRITTI DELL’INTERESSATO 

Nell’ottica di garantire un trattamento corretto e trasparente si comunica che agli Interessati spetta un 

insieme di diritti ai sensi degli artt. 15-22 del GDPR, e in particolare: 

 

Diritto Descrizione 

Modalità per 

renderlo 

effettivo 

Diritto di accesso ai dati 

(art. 15) 

Lei potrà richiedere a) le finalità del trattamento; b) le categorie di dati 

personali in questione; c) i destinatari o le categorie di destinatari a cui 

i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se 

destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali; d) quando 

possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto 

oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale 

periodo; e) l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare 

del trattamento la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la 

limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di 

opporsi al loro trattamento; f) il diritto di proporre reclamo a 

un'autorità di controllo; g) qualora i dati non siano raccolti presso 

l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine; h) 

l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la 

profilazione di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali 

casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché 

l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per 

l'interessato. Lei ha il diritto di richiedere una copia dei dati 

personali oggetto di trattamento, a condizione che non siano lesi i 

diritti e le libertà altrui. 

Richiesta modulo 

apposito al 
Titolare 

Diritto di rettifica (art. 
16) 

Lei ha il diritto di chiedere la rettifica dei dati personaliinesatti che 

lo riguardano e di ottenere l'integrazione dei dati personali incompleti. 

Richiesta modulo 

apposito al 
Titolare 

Diritto all’oblio (art. 17) Lei ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione 

dei dati personali che la riguardano se i dati personali non sono più 

necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o 

altrimenti trattati, se revoca il consenso, se non sussiste alcun motivo 

legittimo prevalente per procedere al trattamento di profilazione, se i 

dati sono stati trattati illecitamente, se vi è un obbligo legale di 

cancellarli; se i dati sono relativi a servizi web a minori senza 

consenso.  

Richiesta modulo 

apposito al 

Titolare 

Diritto alla limitazione 

del trattamento (art. 18) 

Lei ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la 

limitazione del trattamento: quando ha contestato l'esattezza dei 

dati personali (per il periodo necessario al titolare del trattamento 

per verificare l'esattezza di tali dati personali); se il trattamento sia 

illecito e Lei chiede invece che ne sia limitato l'utilizzo; se i dati le 

sono necessari per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un 

diritto in sede giudiziaria, mentre al Titolare non sono più 

necessari; se Lei  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. 

Richiesta modulo 

apposito al 

Titolare 



Diritto alla portabilità 

(art. 20) 

Lei ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e 

leggibile da dispositivo automatico i dati personali che la riguardano 

fornitici e ha il diritto di trasmetterli a un altro se il trattamento si sia 

basato sul consenso, sul contratto e se il trattamento sia effettuato con 

mezzi automatizzati, salvo che il trattamento necessario per 

l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso 

all'esercizio di pubblici poteri e che tale trasmissione non leda il 

diritto di terzo. 

Richiesta modulo 

apposito al 

Titolare 

Diritto di opposizione 

(art. 21) 

Lei ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi 

alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che la 

riguardano ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere e) o f), 

compresa la profilazione sulla base di tali disposizioni. Il titolare del 

trattamento si astiene dal trattare ulteriormente i dati personali salvo 

che dimostri l'esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al 

trattamento che prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle libertà 

dell'interessato oppure per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un 

diritto in sede giudiziaria. 

Richiesta modulo 

apposito al 

Titolare 

Diritto di rivolgersi 

all’autorità Garante per  

la protezione dei dati 

personali 

È fatta salva la possibilità di proporre reclamo all’Autorità di 

controllo ai sensi dell’art. 77 RGPD o ricorso all’autorità giudiziaria 

ai sensi dell’art. 140-bis del Codice in materia di protezione dati 

personali, così come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018 

https://www.garan

teprivacy.it/home/

modulistica-e-

servizi-

online/reclamo 

 

8. TRATTAMENTO DI DATI ULTERIORI 

Qualsiasi ulteriore trattamento dei dati personali diverso rispetto a quanto indicato nella presente 

informativa sarà prontamente comunicato prima del trattamento medesimo e sarà oggetto di raccolta di 

consenso, se rientrante nei casi previsti dalla normativa applicabile. 

 

9. MODIFICA ALLA PRESENTE INFORMATIVA E FUTURE INFORMATIVE 

La presente informativa potrà essere soggetta a modifiche che verranno adeguatamente comunicate. Inoltre, 

nel caso in cui la presente informativa non sia sufficiente allo scopo, saranno inviate ulteriori idonee 

informative 

 

***** 

 

La ringraziamo per la collaborazione e cogliamo l’occasione per porgerLe cordiali saluti.   

          

 

                                                                                                                   Il Presidente FIR 

 

 

 

 

Informativa aggiornata al 31 MAGGIO 2022 
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