COORDINAMENTO MOTO GAY E LESBICO
Modulo di iscrizione 2020

Nome: _______________________________________________________
Cognome: ____________________________________________________
Luogo e data di nascita: __________________________________________
Indirizzo: _____________________________________________________
Città: _________________ CAP: _________________ Prov. ____________
Telefono: _____________________________________________________
Marca e Mod. Moto: _____________________________________________
e-mail: _______________________________________________________
Firma _____________________________________________________
Non ho accesso a internet. Vi prego trasmettermi le comunicazioni
sull'attività del Co.Mo.G. a mezzo posta prioritaria.
▒ SI

▒ NO

La quota di iscrizione per il 2020 è fissata in
20,00 Euro (Venti)
e può essere versata direttamente
al referente di zona, o a un membro del Direttivo
oppure inviata tramite bonifico bancario a

Beneficiario: Co.Mo.G.
IT22R0311111101000000009024
UNIONE DI BANCHE ITALIANE S.P.A. - SEDE DI BERGAMO BERGAMO
Causale: Quota associativa 2020 + Nome e Cognome Iscritto
Se si utilizza il bonifico bancario inviare il presente modulo compilato in ogni
sua parte e firmato ed inviarlo come allegato alla mail segreteria@comog.it il

modulo può anche essere consegnato ad un Referente di Zona.
Dichiaro di
personali e
e autorizzo
modalità di

essere stato esaustivamente informato circa il trattamento dei miei dati
diritti in materia, di aver preso visione della nota informativa sulla privacy
il trattamento delle informazioni relative ai dati personali nei limiti e con le
cui alla Legge 196/03 e successivi emendamenti.
▒ SI

Data ________________

▒ NO

Firma _____________________________

Autorizzo espressamente la pubblicazione di fotografie che possano
contenere la mia immagine
▒ SI

▒ NO

Firma ____________________________________________

CONOSCIAMOCI MEGLIO
Info Utili & Contatto:

Taglia abbigliamento : _____________
Utilizzi uno SmarthPhone ? :

▒ SI

▒ NO

WhatsApp :

▒ SI

▒ NO

Facebook :

▒ SI (UTENTE: _______________________) ▒ NO

Twitter :

▒ SI (UTENTE _________________________) ▒ NO

Vuoi ricevere SMS/WhatsApp con ultime news e i giri last minute ?

▒ SI

▒ NO

Autorizzi la diffusione del tuo recapito telefonico e/o Email ai SOCI Co.Mo.G. per
scambio informazioni e comunicazioni giri ed eventi last minute ?
Email :

▒ SI

▒ NO

Cellulare :

▒ SI

▒ NO

www.comog.it
Seguici su Facebook : www.facebook.com/comog

Informativa ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del D. Lgs. 196/2003
Caro Socio,
desideriamo informarTi che il Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali” e qui di
seguito, per brevità, “Codice della Privacy”) prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
Secondo il Codice della Privacy, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua
riservatezza e dei Suoi diritti. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del Codice della Privacy, pertanto, Ti forniamo le seguenti
informazioni.
1. Fonte dei dati
I dati personali in nostro possesso sono stati forniti direttamente da Te tramite consegna di una copia cartacea o elettronica del modulo
di Iscrizione al momento della compilazione e consegna della scheda per la raccolta dati personali nel testo standard fornito in calce al
presente documento
2. Finalità del trattamento.
2.1 I dati personali saranno trattati ai sensi dell’art. 11 del Codice della Privacy per finalità connesse all’attività del club CoMoG nella
organizzazione di manifestazioni, eventi, tour e gestione archivio soci ; in particolare i Suoi dati personali saranno trattati:
(I) per operazioni amministrative, contabili, e inserimento dati personali nella banca dati del club:
(II) per la gestione di incassi quote associative e pagamenti ;
(III) per l’elaborazione di statistiche interne;
(IV) per l’invio a mezzo posta ordinaria, posta informatica ed elettronica e fax o sms di materiale pubblicitario ed informativo inerente a
servizi offerti da CoMoG:
2.2. I trattamenti dei dati personali indicati al precedente paragrafo 2.1. potranno essere effettuati sia in ambito nazionale sia in ambito
internazionale.
3. Modalità di trattamento dei dati.
Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti cartacei, informatici e telematici. Il trattamento viene eseguito nel rispetto
degli obblighi stabiliti dagli artt. 31 e ss. del Codice della Privacy e dal D.P.R. 28 luglio 1999 n. 318, attinenti alle modalità di raccolta ed
ai requisiti dei dati personali ed alle misure preventive di sicurezza per il loro
trattamento, custodia e controllo.
4. Soggetti ai quali i dati potranno essere comunicati.
4.1. I dati personali che Lei ha fornito potranno essere comunicati esclusivamente a:
(I) Altri Club afferenti al Circuito GLME nell'ambito della Comunita' Europea;
(III) ai nostri Referenti Regionali nell’ambito delle relative mansioni che prevedano il trattamento dei Suoi dati personali.

5. Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati.
5.1. Il conferimento di tutti i dati personali richiesti da CoMoG è obbligatorio per poter usufruire dei servizi erogati dal CLUB.
5.2. Il mancato conferimento dei dati obbligatoriamente richiesti, e, ove richiesto per legge, del consenso al trattamento, alla diffusione
ed alla comunicazione dei dati personali come sopra individuati, comporta la impossibilità di poter collaborare con CoMoG.
6. Diritti di cui all’art. 7 del Codice della Privacy
In ogni momento Lei potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell’art.7 del Codice della Privacy
(recante il titolo “Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti”), che per Sua comodità riproduciamo integralmente:
1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora
registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
a) dell’origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in
qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L’interessato ha diritto di ottenere:
a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è
necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto,
di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un
impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di
ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
7. Titolare e responsabile del trattamento.
7.1 Il titolare del trattamento ai sensi dell’art. 28 del Codice della Privacy è CoMoG con sede legale in Bologna c/o Arcigay Il Cassero
Via Don Minzoni 18, 40121 BOLOGNA (BO).
7.2. Il responsabile del trattamento ai sensi dell’art. 29 del Codice della Privacy è il Signor Davide De Mola; indirizzo di posta elettronica
segreteria@comog.it
7.3 Per ogni comunicazione potete scrivere CoMoG; email: info@comog.it

Data ______________

Firma ______________________________________

