
Richiesta ammissione a socio per minori

Dati anagrafici
(scrivere in stampatello - * campi obbligatori)

data ____ /____ /_______

Nome e cognome del genitore o di chi esercita la patria potestà:

________________________________________________________________________________

Telefono: __________________ e-mail:_____________________________________________

Codice fiscale: ___________________________________________________________________

Documento identità allegato: tipo _________ n. ________________ scadenza: __ /___ /______

Sede di iscrizione: ▢ Milano ▢ Albagnano Data versamento quota sociale __ /___ /______

Nome e cognome del bambino/a  ____________________________________________________

nato/a  ___________________________________________________________ il __ /___ /______

residenza _________________ via/piazza ______________________________________________

Codice fiscale: ___________________________________________________________________

Documento identità allegato: tipo _________ n. ________________ scadenza: __ /___ /______

IL SOTTOSCRITTO CHIEDE

che mio a figlio/a venga iscritto in qualità di socio

Rispetto delle disposizioni statutarie

Il sottoscritto dichiara di conoscere lo statuto dell’Associazione e si impegna a rispettare le disposizioni statutarie, le

deliberazioni degli organi sociali e le disposizioni previste dai Regolamenti interni dell’Associazione.

Il sottoscritto dichiara inoltre:

- di far rispettare al proprio figlio/a le regole di condotta adottate dall’Associazione (Linee Guida per una Condotta
Virtuosa a disposizione per pronta visione presso la segreteria);

- di essere consapevole che le tecniche meditative insegnate presso l'Associazione definite “pratiche di
autoguarigione” non intendono sostituire i trattamenti medici sanitari;

- di esonerare il Kunpen Lama Gangchen da qualsiasi responsabilità civile e penale per gli eventuali incidenti,
infortuni danni causati al bambino/a o dal bambino/a provocati a terzi durante la permanenza presso
l’Associazione.

Firma per accettazione del genitore  _____________________________________

gg             mm                aaaa



INFORMATIVA PRIVACY AGLI ASSOCIATI

AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 (c.d. GDPR)

Il Titolare del trattamento è l’Associazione KUNPEN LAMA GANGCHEN, con sede legale in Via Marco Polo, 13 - 20124 Milano (MI) e sede

amministrativa in Via Campo dell’Eva, 5 – 28813 Albagnano di Bèe (VB), C.F.: 97216720157, P.Iva. 12457970155, Iscritta all’Ufficio del Registro di

Milano protocollo N. 004646 del 23/02/1998. Per contattare il Titolare, scrivere all’indirizzo email: reception@kunpen.it e/o chiamare al numero di

telefono +39 0323 569601.

Il Titolare del trattamento utilizza i dati personali comunicati al momento dell’iscrizione all’Associazione o comunicati successivamente per le

seguenti finalità:

- perseguimento degli scopi dell’Associazione;

- gestione e conservazione dei moduli di iscrizione;

- contatti tra associati e Associazione (anche attraverso strumenti on-line);

- promozione delle attività dell’Associazione, anche attraverso newsletter, pubblicazioni cartacee e on-line. I dati dei membri dell’associazione sono

trattati dall’Associazione in base al consenso dell’interessato, prestato con la domanda di iscrizione e la liberatoria all’utilizzo della propria

immagine (cfr. art. 6, comma 1, lettera a) GDRP). Il consenso è revocabile in ogni momento, senza che la revoca pregiudichi il trattamento

effettuato precedentemente alla revoca.

Il trattamento è effettuato inoltre nell’ambito delle sue legittime attività (cfr. art. 9, comma 2, lettera d) GDPR) e per l'adempimento degli obblighi

contrattuali (cfr. art. 6, comma 1, lettera b) GDPR).

Il trattamento è effettuato dall’Associazione, per mezzo dei soggetti interni preposti appositamente istruiti dal Titolare e dai soggetti esterni

opportunamente individuati e nominati responsabili del trattamento.

Ove possibile in conformità allo scopo della comunicazione/diffusione, i dati verranno trattati in forma anonima e aggregata (es: comunicazione di

dati per finalità statistiche).

I dati personali degli associati possono essere comunicati a soggetti terzi solo ed esclusivamente nell’ambito delle attività dell’Associazione o in

adempimento di obblighi di legge (cfr. art. 6, c. 1, lett. c) e art. 9, c. 2, lett. b) GDPR) o su richiesta dello stesso interessato. I dati dell’iscritto

potranno essere diffusi solo ed esclusivamente per ragioni attinenti allo scopo statutario dell’Associazione e comunque previo consenso

dell’iscritto.

I dati saranno conservati per 10 anni, determinato in base all’art. 2220 CC e in base al termine per la prescrizione ordinaria dei diritti. I dati non

saranno trasferiti in Paesi extra UE o che non garantiscono l’adeguatezza al GDPR.

DIRITTI DELL’INTERESSATO: Oltre alla possibilità di adire l’Autorità Giudiziaria o di proporre reclamo all’Autorità Garante, in ogni momento,

sussistendone i presupposti, l’utente potrà esercitare i Diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento 679/2016 (sotto ripor tati in forma sintetica),

contattando il Titolare del Trattamento o il Responsabile della Protezione dei Dati ai dati di contatto sopra indicati.

● Diritto di accesso (art. 15 GDPR). Diritto dell’Interessato ad ottenere dal Titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un

trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l’accesso a tali dati;

● Diritto di rettifica (art. 16 GDPR). Diritto dell’interessato ad ottenere dal Titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo

riguardano,senza ingiustificato ritardo. Se i dati forniti sono incompleti, possono essere integrati dall’Interessato tramite apposita

dichiarazione;

● Diritto alla cancellazione (art. 17 GDPR). L’Interessato ha diritto di ottenere dal Titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che

lo riguardano senza ingiustificato ritardo. In questo caso sul Titolare graverà il conseguente obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo

tali dati;

● Diritto alla limitazione di trattamento (art. 18 GDPR). Diritto dell’Interessato di ottenere una limitazione del trattamento in talune ipotesi:

l’interessato contesta l’esattezza dei dati personali; il trattamento è illecito e l’interessato si oppone alla cancellazione dei dati, chiedendone

invece la limitazione; i dati personali sono necessari per l’accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in una sede giudiziaria; l’interessato

si è opposto al trattamento, in attesa della verifica della prevalenza dei motivi legittimi del titolare del trattamento rispetto a quelli

dell’interessato;

● Diritto alla portabilità dei dati (art. 20 GDPR). L’Interessato ha diritto di ricevere i dati personali che lo riguardano forniti al Titolare e ha il

diritto di trasmettere tali dati ad altro titolare di trattamento senza impedimenti da parte del Titolare nei casi in cui: a) il trattamento si basi

sul consenso ai sensi dell’art. 6, paragrafo 1, lettera a), o dell’art. 9, paragrafo 2, lettera a), o su un contratto ai sensi dell’art 6, paragrafo 1,

lettera b) il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati;

● Diritto all’opposizione (art. 21 GDPR). Diritto dell’Interessato di opporsi al trattamento dei suoi dati personali.

Luogo e data __ /___ /______ Firma ____________________________________
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