
 

  

 

Iscrizione soci 2019 
Iscrizione al fotogruppo Effeotto per l’anno 2019. Il presente modulo deve essere compilato nella sua 

interezza e può essere consegnato a mano, presso la sede Effeotto, o in formato elettronico, all’indirizzo 

info@effeotto.org. 

Nome e Cognome 
 

 
Indirizzo E-Mail 
 

 

L’iscrizione è confermata al ricevimento del versamento della quota associativa di Euro 20,00 

Consenso al trattamento dei dati personali 
In rispetto al regolamento europeo 679/2016 in materia di protezione dei dati personali le chiediamo di 

indicare il suo consenso all’utilizzo dei suoi dati. I suoi dati verranno trattati in accordo all’informativa 

presente nella pagina seguente e consultabile sul sito Effeotto all’indirizzo 

https://www.effeotto.org/privacy/soci/. 

Acconsento ad essere contattato per mezzo di email al fine di essere informato su 
assemblee, riunioni e attività organizzate dal fotogruppo Effeotto 

 

Acconsento a ricevere comunicazioni di carattere generale su eventi organizzati da 
partner/amici del fotogruppo Effeotto 

 

Acconsento ad utilizzare il mio nome o cognome e relativo lavoro, previa comunicazione, 
per locandine o volantini ai fini pubblicitari di eventi organizzati dal fotogruppo Effeotto 

 

Acconsento ad essere fotografato durante gli eventi organizzati dal fotogruppo Effeotto e 
alla divulgazione di tali foto a giornali locali e sul sito www.effeotto.org  

 

Acconsento ad essere fotografato durante gli eventi organizzati dal fotogruppo Effeotto e 
alla divulgazione di tali foto su Facebook 

 

 

Data 

 

Firma 
  

  

https://www.effeotto.org/privacy/soci/
http://www.effeotto.org/


 

  

 

Informativa sul trattamento dei dati personali 
In questa informativa, come indicato dell'art. 13 del Regolamento Europeo 679/2016 (il Regolamento), il 

fotogruppo Effeotto ti comunica le caratteristiche e modalità del trattamento dei tuoi dati personali. 

Titolare del trattamento dei dati 
Fotogruppo Effeotto  

via Verdi 29, 23870 Cernusco Lombardone (LC)  -- P.iva 94030770138 

privacy@effeotto.org 

Finalità del trattamento e tipologie di dati 
Il fotogruppo Effeotto al fine di effettuare l’iscrizione come socio, come indicato dall’articolo 6 dello 

statuto, potrà raccogliere i seguenti suoi dati personali: 

Dato Finalità 

Nome e Cognome Occorre per identificarti quale socio del fotogruppo Effeotto 

Indirizzo mail Ci serve per comunicarle informazioni inerenti le attività del fotogruppo 
Effeotto e per contattarla per partecipare a mostre/concorsi 

Conservazione dei dati 
Il fotogruppo Effeotto conserverà i suoi dati fino a quando lei vorrà essere socio. Qualora decidesse di non 

rinnovare l’iscrizione, i suoi dati verranno eliminati, ad eccezione delle fotografie già pubblicate che 

costituiscono l’archivio storico. 

Destinatari dei dati 
I dati personali raccolti sono trattati dal personale del fotogruppo Effeotto, che agisce sulla base di 

specifiche istruzioni fornite in ordine a finalità e modalità del trattamento medesimo. 

Il titolare del trattamento dei dati, in base all’Articolo 28 del Regolamento, indica che i seguenti enti 

riceveranno i dati personali raccolti durante l’utilizzo dei servizi Effeotto: 

- Aruba S.p.A. in quanto fornitore del servizio di hosting 

- Google Mail (Google LLC) in quanto fornitore del servizio di posta elettronica 

I suoi dati non verranno divulgati ad altri enti, eccetto quelli qui indicati, senza la sua autorizzazione. 

Diritti dell’interessato 
Le ricordiamo che ha diritto (artt. 15 e ss. del Regolamento): 

- Di revocare l’utilizzo dei dati personali; 

- Di richiede la cancellazione dei suoi dati; 

- Di richiedere la rettifica di dati errati; 

- Di ottenere tutti i dati personali di cui siamo in possesso; 

- Di domandare informazioni sulle modalità di trattamento dei dati. 

Può esercitare i suoi diritti scrivendo a privacy@effeotto.org. 

Se ritiene che il trattamento dei dati personali effettuato dal fotogruppo Effeotto avvenga in violazione di 

quanto previsto dal Regolamento Europeo 679/2016, ha il diritto di proporre reclamo al Garante della 

Privacy (www.garanteprivacy.it), come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune 

sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento). 
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	nome e cognome: 
	indirizzo email: 
	consenso 1: Off
	data: 
	firma: 
	consenso 2: Off
	consenso 3: Off
	consenso 4: Off
	consenso 5: Off


