BANCA DEL TEMPO VOGHERA - APS
VIA GARIBALDI, 108
27058 VOGHERA – (PV)
Cod. Fisc. 95037010188
RICHIESTA ISCRIZIONE
Il/La sottoscritto/a
Nome _______________________ Cognome

______________________________

Nato/a il

______________________________

_______________________ a

Residente in Via/Piazza _______________________ n. _________________________
Comune __________________________ CAP ____________ Provincia __________
Documento di identità _________________ n. ________________
Cod. Fisc.

___________________________

Recapiti: Tel. ___________________________ Cell. ___________________________
e-mail ___________________________
Al momento dell’adesione, sono interessato a ricevere le seguenti attività:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
E sono disponibile a svolgere i seguenti servizi:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Sono o sono stato parte attiva di associazioni di volontariato e/o solidarietà
_______________________________________________________________________
Quale:
_______________________________________________________________________
Ho conosciuto la Banca del Tempo Voghera:
_______________________________________________________________________
Banca del Tempo Voghera – APS, Via Garibaldi n. 108, 27058 Voghera (PV)
Iscrizione Registro Associazioni di Promozione Sociale Provincia di Pavia n. PV-156
Provvedimento n. 1078/2020 del 13/11/20
bancadeltempovoghera@gmail.com
www.bancadeltempovoghera.it

BANCA DEL TEMPO VOGHERA - APS
VIA GARIBALDI, 108
27058 VOGHERA – (PV)
Cod. Fisc. 95037010188
DATI FACOLTATIVI
Titolo di studio

______________________________________

Professione

______________________________________

Possiede un PC e rete Internet

Sì

No

Per quanto sopra indicato il/la sottoscritto/a
CHIEDE
al Consiglio Direttivo di essere ammesso/a come socio/a ordinario/a all’associazione “Banca del Tempo
Voghera - APS”, condividendone le finalità istituzionali, impegnandosi a rispettare lo Statuto e il Regolamento
dell’Associazione stessa. Solleva l’Associazione da ogni responsabilità civile derivante da servizi e qualità
delle prestazioni offerte.
AUTORIZZA
l’inserimento del proprio indirizzo di posta elettronica e numero di telefono nelle rubriche dell’Associazione
in modo che tali informazioni siano accessibili ai soci dell’associazione “Banca del Tempo Voghera - APS”.
Luogo, data

Firma del/della richiedente

________________________

Banca del Tempo Voghera – APS, Via Garibaldi n. 108, 27058 Voghera (PV)
Iscrizione Registro Associazioni di Promozione Sociale Provincia di Pavia n. PV-156
Provvedimento n. 1078/2020 del 13/11/20
bancadeltempovoghera@gmail.com
www.bancadeltempovoghera.it

BANCA DEL TEMPO VOGHERA - APS
VIA GARIBALDI, 108
27058 VOGHERA – (PV)
Cod. Fisc. 95037010188
ADESIONE “RETE DELLE BANCHE DEL TEMPO DI LOMBARDIA” - COLLABORAZIONE E
SCAMBI CON SOCI DI ALTRE BANCHE DEL TEMPO
Il/La sottoscritto/a ove ammesso/a all’associazione “Banca del tempo Voghera - APS”, al fine di poter
scambiare prestazioni anche con soci di altre banche del tempo
CHIEDE
di inserire i propri contatti nelle rubriche e-mail e telefoniche della Rete delle Banche del Tempo di Lombardia
Luogo, data

Firma della/del richiedente

________________________

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
La/il Sottoscritta/o prende atto che i dati personali trasmessi all’associazione “Banca del Tempo Voghera APS” saranno trattati, in forma scritta, digitale, informatica, conformemente ai principi di correttezza, liceità,
trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti, nel rispetto delle normative vigenti. Prende atto altresì
che, relativamente ai medesimi dati potrà esercitare i propri diritti come previsto dal D. lgs. 196/2003 sue
modifiche ed integrazioni e dal GDPR (UE 2016/679) e pertanto
DICHIARA
di aver ricevuto l’informativa, esprime il consenso al trattamento dei dati personali e si impegna a non
divulgare a terzi i dati personali dei soci a me accessibili.
Luogo, data

Firma della/del richiedente

________________________

Firma dell’incaricato che ha raccolto i dati

________________________

IL CONSIGLIO DIRETTIVO in data ___ /____ /_____ ha esaminato la presente richiesta di adesione e, ai
sensi del comma 4 dell’art. 5 dello Statuto:
ne ha deliberato l’accoglimento
ne ha deliberato il rigetto.
Luogo, data
Firma del Presidente ………………………………………
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INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 SULLA PROTEZIONE DEI DATI
In ottemperanza agli adempimenti richiesti dagli art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 per la protezione dei dati
personali le comunichiamo le modalità di raccolta ed utilizzo dei dati di Banca del Tempo Voghera – APS.
1. Finalità della raccolta dati. I dati personali, comuni, sono raccolti per la gestione delle attività previste dalla
richiesta di iscrizione sottoscritta. Sono inseriti nel nostro sistema informativo e vengono trattati da personale
autorizzato. Il loro trattamento è legittimo e verrà fatto in modo trasparente e responsabile.
I dati vengono raccolti attraverso la compilazione della richiesta di adesione cartacea o in modalità digitali.
La presente Associazione dà atto di non disporre di sistemi di raccolta automatica delle informazioni.
2. Obbligatorietà e trattamenti previsti. Il conferimento dei suoi dati personali è obbligatorio. Una sua eventuale
rinuncia al conferimento dei dati, renderebbe impossibile la gestione delle procedure organizzative,
amministrative e fiscali del servizio da lei richiesto.
La professione è un elemento che identifica l’esperienza del socio per eventuali specifiche richieste legate
all’attività dell’associazione.
Le comunicazioni tra l’Associazione e i soci, e tra i soci stessi, potranno avvenire tramite e-mail e/o applicazioni
di messaggistica. Ove forniti, i dati personali di terzi, (ad es. i dati di familiari o amici partecipanti a un evento),
è necessario che questi soggetti siano stati preventivamente informati e abbiano acconsentito con firma in
calce al relativo trattamento dei dati. A fronte di dichiarazioni mendaci, si procede alla revoca dell’ammissione
all’Associazione, alla contestuale cancellazione di ogni dato acquisito. L’Associazione non è responsabile di
quanto dichiarato dagli iscritti.
3. Soggetti a cui verranno comunicati i dati. I suoi dati personali non saranno da noi diffusi; potranno essere
comunicati ad eventuali enti pubblici solo qualora vi siano degli obblighi di legge, od alle organizzazioni che
collaborano con noi nella gestione del contratto in essere.
Per lo svolgimento delle attività dell’Associazione, ai sensi del Regolamento interno e dello Statuto, è
necessario che i sottoelencati dati dei soci siano accessibili ai soci aderenti alla presente banca del tempo. Ai
soci aderenti anche alla Rete Interbanca, sarà consentito l’accesso ai seguenti dati degli iscritti delle altre
banche del tempo:
● cognome e nome;
● conta telefonici e/o indirizzo e-mail;
● prestazioni oﬀerte
4. Accesso ai dati Ai fini di cui sopra, i dati forniti all’atto dell’adesione sono gestiti dai membri del Consiglio
Direttivo incaricati a tale funzione, che cureranno l’integrazione, l’aggiornamento e la cancellazione dei dati
dei soci aderenti.
5. Messaggi e Chat La comunicazione elettronica viene utilizzata dai soci stessi a seconda delle esigenze,
attraverso i propri account privati quali, casella e-mail per posta elettronica o numeri di telefono per
messaggistica mobile. L’associazione si avvale dell’uso di Gmail di Google per eseguire invio di e-mail massive
verso i soci o gli enti. Gli indirizzi dei soci sono inclusi in una mailing list e in un gruppo di messaggistica, Le
comunicazioni avvengono:
● da Associazione a socio/soci e viceversa;
● da socio a socio/soci e viceversa
L’Associazione si riserva il diritto di escludere da messaggi e chat, i soci che non ne osservino le regole di
comportamento e/o non rispettino le finalità associative previste dallo Statuto, nonché tutti coloro che
adottino comportamenti non corretti e/o non rispettosi delle persone.
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6. Periodo di conservazione, diffusione extra-UE. I dati sono trattati presso la sede dell’Associazione, resi in
formato cartaceo sono custoditi in raccoglitore chiuso e accessibile al titolare del trattamento dati.
In cloud vengono memorizzati gli elenchi dei soci iscritti completi con tutti i dati utili per consentire gli scambi
tra i soci e la consultazione delle attività. Riguardo la privacy del sistema Cloud utilizzata “Google Drive”,
Google non accede ai nostri documenti, non altera né modifica né elimina i contenuti, poiché noi siamo gli
unici proprietari del contenuto. Si rimanda alla privacy policy di Google. I dati rimangono ubicati all'interno
dell'Unione Europea, in ambiente privato accessibile al Titolare e ai Responsabili del trattamento. I dati
personali non saranno oggetto di diffusione per nessun motivo che abbia finalità diverse da quelle previste
dallo Statuto. I dati personali raccolti dall’associazione con il consenso dell’iscritto, per le finalità sopra
indicate, saranno trattati e conservati per tutta la durata dell’iscrizione all’Associazione. Qualora venisse meno
il rinnovo di adesione, si provvederà alla cancellazione dei dati da ogni elenco in esercizio.
7. Internet Il sito internet dell’Associazione “www.bancadetempo.it” utilizza cookies tecnici e non di profilazione,
i cookies tecnici sono quelli utilizzati al solo fine di effettuare la trasmissione di una comunicazione su una rete
di comunicazione elettronica. Accesso agli account nelle aree private non visibili pubblicamente. Ogni dettaglio
sulla privacy policy è consultabile sul sito stesso.
8. Social Network La pagina di Facebook ed Instagram non sono strutturate per raccogliere dati degli account
visitatori. Le opzioni di controllo privacy dell’account consentono la visualizzazione come impostata
dall’utente. Si rimanda pertanto il socio alla privacy policy rispettivamente di Facebook ed Instagram
9. Foto e Audio-Video I soci che partecipano alle attività dell’Associazione, possono essere soggetti a riprese
fotografiche e audiovisive, nel rispetto della normativa sopracitata e degli obblighi di riservatezza cui è ispirata
l'attività dell’Associazione. Tali dati verranno trattati sia con strumenti informatici che su social network
dell’Associazione, nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal GDPR. Nei limiti pertinenti alle finalità di
trattamento indicate, i dati personali (immagini e riprese audiovisive) potranno essere comunicati a terzi ai
fini di diffusione a mezzo stampa degli eventi nei quali l’Associazione è stata parte attiva.
10. Gli incaricati al trattamento dei dati Sono i soci componenti il Consiglio direttivo nominati dall’assemblea e
autorizzati al trattamento dei dati personali sotto l’autorità diretta del Titolare.
11. Altri trattamenti connessi alla finalità principale I dati di reperibilità potranno altresì essere utilizzati da Banca
del Tempo Voghera – APS, in quanto soggetto senza scopo di lucro, esclusivamente per informarla sui nostri
servizi ed iniziative sociali.
12. Diritti della persona che conferisce i dati. Nella gestione dei suoi dati personali si terrà conto dei suoi diritti
(articoli da 15 a 22 del Regolamento 2016/679), e cioè il diritto all’accesso, alla rettifica ed alla cancellazione
(diritto all’oblio), alla limitazione del trattamento, all’opposizione al trattamento, il diritto di proporre un
reclamo al Garante Privacy. Le richieste di applicazione dei suoi diritti vanno indirizzate al titolare del
trattamento, utilizzando i recapiti sotto-riportati.
13. Titolare del trattamento e suoi recapiti. Titolare del trattamento dei dati è Banca del Tempo Voghera – APS
Via Garibaldi n. 108 – Voghera (PV) Telefono 328-1129076 E-mail: bancadeltempovoghera@gmail.com
14. Norme transitorie e finali La presente informativa è soggetta ad eventuali successive modifiche in relazione
agli aggiornamenti sulle disposizioni in materia di tutela dei dati personali. L’attuale versione del presente
modulo è aggiornata alla data sotto indicata.
Voghera, 03/06/2021
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