DOMANDA DI ADESIONE AL CONSIGLIO NAZIONALE DEI GIOVANI
Il/la sottoscritto/a: ......................................................, nato/a a: .......................................... e residente
in
(città):
.....................................,
alla
Via/Piazza...........................................................,
CAP.............. Codice fiscale: .................................................................., in qualità di legale
rappresentante dell’ente denominato: ................................................., avente sede legale nella città
di:
......................................
(Prov:
.............),
alla
Via/Piazza:……………............................................................................
Codice
fiscale
............................................................ P.IVA (se presente): .......................................... Telefono:
........................................ Fax: ...................................... E-mail: ........................................
Cell. .....................................
CHIEDE
l’adesione in nome e per conto del proprio ente (come da documentazione allegata) al Consiglio
Nazionale dei Giovani, in qualità di membro candidato. Con al presente, accetta gli scopi e le finalità
enunciati nello Statuto e le regole disposte nelle NROFI. Altresì, autorizza al trattamento dei dati
personali in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 ss. mm. ii. e all’art. 13 GDPR 679/16.
(LUOGO E DATA)
________________________

(FIRMA)
_______________________

INFORMATIVA PRIVACY
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016
Il CONSIGLIO NAZIONALE DEI GIOVANI, con sede in Via Novara n. 41 – 00198 Roma, in
qualità di titolare del trattamento dei dati personali (nel seguito, il “Titolare”) La informa ai sensi
dell’art. 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016 (nel seguito, “GDPR”) che i Suoi dati saranno
trattati con le modalità e per le finalità nel seguito indicate.
A tale riguardo, prima di comunicare qualsiasi dato personale, il Titolare La invita a leggere con
attenzione la presente informativa (nel seguito, “Informativa”), poiché contiene informazioni
importanti sulla tutela dei dati personali e sulle misure di sicurezza adottate per garantirne la
riservatezza nel pieno rispetto del GDPR.
La presente informativa si intende resa nei confronti dei soggetti che presentano domanda di adesione
al Consiglio Nazionale Giovani.

1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il Titolare del trattamento è il CONSIGLIO NAZIONALE DEI GIOVANI, con sede in Via Novara
n. 41 – 00198 Roma
E-mail: segreteria@consiglionazionale-giovani.it

2. TIPOLOGIA DI DATI OGGETTO DEL TRATTAMENTO
Per “Dati Personali” si intende qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o
identificabile con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di
identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi
caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, psichica, economica, culturale o sociale.
Il Titolare tratterà i Suoi dati personali raccolti in fase di svolgimento del processo di candidatura.
Oggetto del trattamento saranno i seguenti dati da lei forniti:
-

Dati personali quali: nome, cognome, genere, codice fiscale, indirizzo di residenza e numero
di telefono, luogo e data di nascita, indirizzo e-mail.

3. FINALITA' E BASE GIURIDICA
Il trattamento dei dati personali forniti è effettuato unicamente per le seguenti finalità:

-

ricevere e prendere in carico le domande di adesione al Consiglio Nazionale Giovani

-

perseguire le finalità istituzionali del Titolare del Trattamento

-

tutela dei diritti e/o degli interessi legittimi del Titolare;

-

espletamento da parte del Titolare di eventuali obblighi di legge.

La base giuridica del trattamento è il consenso, nonché, ove ne ricorrano i presupposti, obblighi
di legge.

4. PERIODO DI CONSERVAZIONE
I dati da lei forniti rimarranno conservati per il tempo necessario allo svolgimento del rapporto
con il Titolare del Trattamento.
In ogni caso periodo di conservazione dei dati non eccederà quelli imposti dalla normativa
cogente.

5. AMBITO DI COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI E TRASFERIMENTO
DEI DATI ALL’ESTERO
In relazione alle finalità sopra indicate i dati potranno essere comunicati ai seguenti soggetti:
-

enti e/o associazioni privati o pubblici, anche all’estero, con i quali il Titolare del
trattamento si relaziona in virtù delle sue funzioni;

-

soggetti incaricati all’interno o all’esterno della struttura del Titolare del Trattamento,
necessari alle finalità del trattamento;

-

soggetti che agiscono tipicamente in qualità di responsabili del trattamento (es. Hosting
Provider; fornitori di servizi tecnici terzi; società informatiche, agenzie di comunicazione),

-

soggetti, enti od autorità ai quali sia obbligatorio comunicare i suoi dati personali in forza
di disposizioni di legge o di ordini delle autorità;

-

autorità giurisdizionali nell’esercizio delle loro funzioni quando richiesto dalla Normativa
Applicabile;

-

società e studi legali per la tutela dei diritti e degli interessi legittimi del Titolare.

Il Titolare del Trattamento potrebbe trasferire i dati personali a soggetti terzi ubicati in Stati non
appartenenti all'Unione Europea ovvero allo Spazio Economico Europeo. In tale circostanza, tali
terze parti saranno nominate Responsabili del trattamento ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo
28 del GDPR e il trasferimento dei dati personali a tali soggetti, limitatamente allo svolgimento di
specifiche attività di trattamento, sarà regolato in conformità a quanto previsto dal capo V del GDPR.
Saranno quindi adottate tutte le cautele necessarie al fine di garantire adeguata protezione dei suoi

dati personali basando tale trasferimento:
-

su decisioni di adeguatezza dei paesi terzi destinatari espresse dalla Commissione Europea;

-

su garanzie adeguate espresse dal soggetto terzo destinatario ai sensi dell'articolo 46 del
GDPR;

-

sull'adozione di norme vincolanti d'impresa, o di clausole contrattuali standard.

6. DIRITTI DELL’INTERESSATO
Ai sensi del Regolamento europeo 679/2016 (GDPR) e della normativa nazionale, l'interessato può,
secondo le modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa, esercitare i seguenti diritti:
-

richiedere la conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano (diritto di accesso);

-

conoscerne l'origine;

-

riceverne comunicazione intelligibile;

-

avere informazioni circa la logica, le modalità e le finalità del trattamento;

-

richiederne l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione, la trasformazione in
forma anonima, il blocco dei dati trattati in violazione di legge, ivi compresi quelli non più
necessari al perseguimento degli scopi per i quali sono stati raccolti;

-

diritto di limitazione o di opposizione al trattamento dei dati che lo riguardano;

-

diritto di revoca;

-

diritto alla portabilità dei dati;

-

nei casi di trattamento basato su consenso, ricevere i propri dati forniti al titolare, in forma
strutturata e leggibile da un elaboratore di dati e in un formato comunemente usato da un
dispositivo elettronico;

-

il diritto di presentare un reclamo all’Autorità di controllo.

La/Il sottoscritta/o ___________________ nata/o a ___________ il ________________ e residente
in ____________________ via ____________________ n. _____ (____), in qualità di
rappresentante pro tempore, dell’Associazione ________________ letta e compresa l’Informativa
sulla Privacy di cui agli art. 13 e 14 del Regolamento (EU) 2016/679 che precede, acconsento al
trattamento dei miei dati personali per le finalità di cui all’informativa.

Data: _____________________
Firma
______________________________

