OTTO - mod. aggiornamento da0 e consenso/vers.1/2020

Da inviare a: segreteriagenerale@o1oitalia.org

Modulo di richiesta aggiornamento dati e consenso alla
pubblicazione sul sito dell’Associazione OTTO
Il/La so;oscri;o/a ________________________________ iscri;o/a all’Associazione OTTO
dichiara di essere informato/a che il proprio nome, cognome e disciplina saranno pubblica0
sul sito dell’Associazione, a norma della legge n. 4/2013, con l’indicazione della categoria di
appartenenza.
E’ inoltre a conoscenza del fa;o che i da% contrassegna% con * nella tabella so1ostante
sono indispensabili al ﬁne della corre1a tenuta del libro soci dell’Associazione, e che in
caso di variazione degli stessi sarà sua cura inoltrare nuovamente alla segreteria il presente
modulo opportunamente compilato.
Nome*:
Cognome*:
Data di nascita*:
Luogo di nascita*:
Codice fiscale*:
Indirizzo*:
Città*:
Provincia*:
CAP*:
Regione*:
Recapito telefonico*:
Email*:
Indirizzo completo
(studio):
Recapito telefonico
(studio):
Email (studio):
Sito web:
La disciplina/livello per
la quale si è iscritti
viene esercitata

In modo prevalente

Part 0me

Occasionalmente a 0tolo
gratuito
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Professione esercitata
(specificare solo se
l’attività prevalente non è
quella di operatore/
insegnante)
Regime fiscale
(barrare la casella
corrispondente solo se
l’attività di operatore/
insegnante è esercitata in
modo prevalente o parttime)

par0ta IVA
società
dipendente
associazione
volontariato
altro

Possesso di polizza
assicurativa RC per la
professione (individuale
o collettiva) ad
esclusione di quella
eventualmente
sottoscritta tramite
OTTO

sì
no
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Con la ﬁrma del modulo di consenso ai da0 so;o elenca0, il/la so;oscri;o/a richiede
espressamente che i da0 presen0 nella seguente tabella vengano pubblica0 sul sito
www.o;oitalia.org, essendo consapevole che tali da0 potranno essere modiﬁca0 o cancella0
su sua richiesta in qualsiasi momento, e che il nome e cognome del so;oscri;o/a sarà
comunque pubblicato sul sito come previsto dalla norma0va vigente rela0va alle associazioni
professionali.

Consensi alla pubblicazione sul sito di:
Nome e cognome

ﬁrma
(si prega di siglare ogni riga per la quale si autorizza la
pubblicazione sul sito dei rela0vi da0)
Consenso obbligatorio per
l’erogazione del servizio

Indirizzo abitazione completo

ﬁrma qui se vuoi che questo dato appaia sul sito

Recapito tel. personale

ﬁrma qui se vuoi che questo dato appaia sul sito

Email personale

ﬁrma qui se vuoi che questo dato appaia sul sito

In alterna,va ai recapi, personali puoi richiedere la pubblicazione sul sito dei recapi, del
tuo studio/a9vità professionale:
Indirizzo studio completo

ﬁrma qui se vuoi che questo dato appaia sul sito

Recapito tel. studio

ﬁrma qui se vuoi che questo dato appaia sul sito

Email studio

ﬁrma qui se vuoi che questo dato appaia sul sito

Sito web

ﬁrma qui se vuoi che questo dato appaia sul sito

INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Il diri;o alla protezione dei da0 personali è un diri;o fondamentale dell'individuo tutelato dal Codice
in materia di protezione dei da0 personali (decreto legisla0vo 20 giugno 2003, n. 196), oltre che dal
Regolamento EU 2016/679 (GDPR). In par0colare, grazie ad esso ogni individuo può pretendere che i
propri da0 personali siano tra;a0 da terzi solo nel rispe;o delle regole e dei principi stabili0 dalla
legge.
Dichiaro di aver preso visione dell’informa%va sulla privacy presente sul sito www.o1oitalia.org
AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO
Autorizzo OTTO al tra;amento e alla conservazione dei miei da0 personali, con le seguen0 ﬁnalità:
emissione e invio dell’a;estato di iscrizione ad OTTO, delle ricevute e di altre comunicazioni
dell’Associazione; pubblicazione elenco professionis0 operatori sul sito www.o;oitalia.org (a norma
della legge 4/2013); creazione di sta0s0che e altri documen0 per uso interno dell’Associazione.
I da0 forni0 potranno essere condivisi all’interno di OTTO con Segreteria, Presidenza, membri del
Consiglio Dire`vo, Commissioni esaminatrici per Tuina e Qigong, studio contabile partner; potranno
inoltre essere comunica0 all’Agenzia di assicurazioni (se il/la socio/a richiede l’accensione della polizza
assicura0va) e con eventuali Associazioni di professionis0 o di categoria di cui OTTO è membro. Per
l’esercizio di tu` i diri` di cui all’Art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento EU 2016/679 GDPR
(informazioni, modiﬁche, cancellazione), rivolgersi al Titolare del tra;amento dei da0 scrivendo a
Associazione OTTO – Via Oreste Regnoli, 10 – 00152 ROMA u0lizzando il seguente indirizzo email:
segreteriagenerale@o;oitalia.org
Dò il consenso

Data e ﬁrma _______________________________________

Nego il consenso

