
MODULO DI ISCRIZIONE ALL’ASSOCIAZIONE LUDICO TEATRALE
“AETERNA NOX APS”

All’attenzione del Consiglio Direttivo

Il\la sottoscritto\a _________________________________________ nato a _____________________________
provincia di (____) il ___/___/_____ e residente in via _______________________________________ n.______
Comune di ________________________________________________ CAP ____________  provincia di (____)
Cellulare _________________________________ e-mail ________________________________________

CHIEDE

-  di aderire all’Associazione “AETERNA NOX APS”, in qualità di Socio ordinario (o associato);

- dichiara di aver preso visione dello Statuto in forma cartacea o presente sul sito www.aeternanox.it, di
condividerne gli scopi e le finalità, attenendosi a quanto ivi previsto e alle deliberazioni degli organi associativi;

- premesso che l’adesione ad “AETERNA NOX” garantisce agli associati una copertura assicurativa contro
infortuni e/o danni a terzi, il sottoscritto esonera l'Associazione “AETERNA NOX” da ogni e qualunque
responsabilità per danni, fisici e/o patrimoniali, che potrebbero derivare al sottoscritto dallo svolgimento delle
attività organizzate dall’Associazione nel caso non siano diretta conseguenza di dolo o colpa grave
dell'Associazione stessa;

- ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, il sottoscritto dichiara che tutti i dati da lui\lei forniti nella presente domanda
d’ammissione corrispondono al vero assumendosi ogni responsabilità prevista dalla legge in caso di comunicazioni
mendaci.

data ___/___/_____ firma ______________________________

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Con la presente dichiaro di avere preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali in forma cartacea
o sul sito www.aeternanox.it, consapevole che i miei dati personali sono indispensabili per consentire
all’Associazione di iscrivermi e garantirmi la copertura assicurativa RC e infortuni.

firma ______________________________

CONSENSO PER LA NEWSLETTER

Con la presente presto il mio consenso all’iscrizione alla newsletter dell’Associazione, con l’indirizzo e-mail
indicato nel modulo di adesione.

firma ______________________________

LIBERATORIA FOTOGRAFICA
Acconsento a esporre e/o pubblicare le mie immagini e/o riprese audiovideo, eseguite in forma gratuita, per scopi
attinenti alle attività dell’Associazione.
Questa autorizzazione si estende, a titolo meramente esemplificativo ma non esaustivo, alla pubblicazione delle mie
immagini su brochure, pubblicazioni editoriali, filmati promozionali, servizi televisivi, sito web, social network.
Ai sensi dell’art. 97 della legge n. 633/41 e dell’art. 10 c.c., vieto l’esposizione e/o la riproduzione delle mie
immagini qualora ciò rechi pregiudizio all’onore, alla reputazione e al decoro della mia persona.

firma ______________________________

http://www.aeternanox.it


INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (“GDPR”) e d.lgs. n. 196/2003 e s.m.i.

aggiornamento del 2 marzo 2021

Titolare del Trattamento
Aeterna Nox APS – Associazione di promozione sociale senza scopo di lucro, avente sede legale in Busnago (MI), via San
Francesco d’Assisi n. 33, e-mail info@aeternanox.it, in persona del suo Legale Rappresentante pro tempore (d’ora innanzi
“Associazione” o “Titolare”).

Tipologia di dati trattati
L’Associazione tratta i dati anagrafici e di contatto forniti direttamente da te (“soggetto interessato”) compilando il modulo di
iscrizione cartaceo oppure on line, le immagini fotografiche e video degli associati raccolte durante gli eventi promossi e/o
organizzati dall’Associazione.
L’Associazione non tratta alcun dato particolare come definito dall’art. 9 del GDRP, non tratta dati giudiziari, genetici e/o
biometrici, salvo che il trattamento di questi dati sia necessario al fine di adempiere ad un obbligo legale, salvaguardare gli
interessi vitali dell’interessato, esercitare i diritti previsti dalla legge a favore del Titolare e negli altri casi previsti dall’art. 9 e
segg. del GDPR. Qualora l’Associazione avesse necessità di trattare i tuoi dati personali per esercitare un suo legittimo
interesse, provvederà ad informarti circa la natura di tale legittimo interesse e le finalità del trattamento.

Finalità del trattamento
a) i tuoi dati personali sono necessari per poterti tesserare, inserirti nell’anagrafica dei nostri associati e permetterti l’accesso a
tutti gli eventi promossi e/o organizzati dall’Associazione. Se non ci fornirai tutti i dati personali non potremo tesserarti né
eseguire alcuna altra attività;
b) previo tuo esplicito consenso, per iscriverti alla nostra newsletter e inviarti le relative comunicazioni.
c) per attivare la copertura assicurativa garantita a tutti gli associati per Responsabilità Civile e contro gli infortuni.
L’Associazione non esegue processi decisionali automatizzati, non esegue la profilazione e non tratta dati su larga scala.

Modalità del trattamento
I dati personali da te comunicati sono sottoposti a trattamento in forma informatizzata e telematica inseriti in un data base
fornito da GSuite con accessi controllati, protetti da password e riservati esclusivamente ai membri del Consiglio Direttivo.
Potrebbe accadere, per motivi meramente amministrativi, che i dati personali siano trattati anche in forma cartacea. Tuttavia,
una volta convertiti in un formato digitale, la loro copia cartacea viene distrutta.
Il trattamento dei dati viene eseguito da soggetti appositamente autorizzati e facenti parte dell’Associazione come i membri del
Consiglio Direttivo e, se non già facenti parte di tale organo, i Narratori delle varie cronache di gioco di ruolo dal vivo nonché
gli organizzatori e/o promotori di altri eventi dell’Associazione.
Tali persone potranno effettuare operazioni di consultazione, utilizzo, elaborazione, raffronto ed ogni altra opportuna operazione
con l’ausilio di strumenti elettronici o informatici nel rispetto delle disposizioni di legge necessarie a garantire, tra l'altro, la
riservatezza e la sicurezza dei dati nonché l’esattezza, l’aggiornamento e la pertinenza dei dati nel rispetto delle finalità e
modalità dichiarate.

Comunicazione dei dati personali a terzi
L’Associazione non diffonde e non comunica i tuoi dati personali a terze parti, né in paesi Extra-UE.
Tuttavia, per alcune tipologie di eventi ed eventualmente per prescrizione di legge, potrebbe essere necessario fornire i tuoi dati
anagrafici a:
- strutture che ospitano gli eventi dell’Associazione;
- organismi ed enti che patrocinano e/o promuovono gli eventi dell’Associazione;
- altre associazioni con il nostro medesimo scopo al fine di organizzare e/o promuovere uno o più eventi comuni.
- compagnie assicurative;
- professionisti o società che si occupano di contabilità dell’associazione.
L’Associazione si impegna ad assicurarsi che queste terze parti garantiscano un adeguato livello di sicurezza e protezione e non
permetterà alcun trattamento ulteriore dei tuoi dati senza il tuo previo esplicito e informato consenso.

Periodo di conservazione
I tuoi dai personali saranno conservati per tutta la durata della tua iscrizione e, in caso di risoluzione del nostro rapporto
associativo con te, per qualunque ragione, conserveremo i tuoi dati personali per un periodo non eccedente i 12 mesi dall’evento
che ha dato causa alla risoluzione.

Diritti dell’interessato
In qualunque momento puoi esercitare i diritti previsti dal GDPR dagli artt. 15 a 21, contattando l’Associazione in qualunque
momento al seguente indirizzo e-mail info@aeternanox.it: diritto di accesso , di rettifica, diritto di oblio, limitazione,
cancellazione, portabilità e di opposizione al trattamento.
Infine puoi tutelare i tuoi interessi inviando un reclamo al Garante italiano per la protezione dei dati personali:
http://www.garanteprivacy.it,anche se ti chiediamo di tentare di risolvere qualsiasi problema con noi, prima di rivolgerti al
Garante.
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