Controlled Release Society
Italy Local Chapter

Nome: *
Cognome: *
Qualifica: *

PO

; PA

Industria

; Ric/RTD

; PostDoc

; PhD Student

; MSc Student

; Altro

Nato/a a: *
Data di Nascita: *
Codice Fiscale: *
Nazionalità: *
Università - laurea: *
Ente / Azienda: *
Indirizzo: *
CAP: *
Citta: *
Nazione: *
Telefono:
E-Mail: *
Soci Presentatori
Nome: *

Cognome: *

Nome: *

Cognome: *

Tipologia di iscrizione:

Socio Ordinario

PhD Student

Post Doc

RTD (a/b)

Il richiedente conferma la propria volontà ad osservare le norme statutarie dell’associazione e di essere a
conoscenza sia dello statuto che del regolamento.
Data
Firma
Consiglio Direttivo: Dott. Paolo Decuzzi (Presidente) Paolo.Decuzzi@iit.it, Prof. Francesco Cilurzo (Vicepresidente)
francesco.cilurzo@unimi.it, Prof. Pasquale Del Gaudio (Segretario) pdelgaudio@unisa.it,
Prof. Ida Genta (Tesoriere), ida.genta@unipv.it;
Prof Gennara Cavallaro; Dott. Giuseppe Colombo; Prof. Nadia Passerini; Dott. Massimo Pedrani, Prof. Chiara Sinico;
Sede legale: c/o AFI via Ranzoni, 1- 20149 Milano, I - CF: 97487430155

Controlled Release Society
Italy Local Chapter

MODULO SULLA PRIVACY
Informazioni sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679

Questa informativa viene fornita ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito Regolamento sui dati personali),
dettato in materia di “protezione dei dati personali”. Secondo la legge indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di
correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti dell’interessato.
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento sui dati personali, l’Associazione “Controlled Release Society – Italy Local Chapter”, con
sede legale in via Ranzoni 1, 20149 Milano (MI), Titolare del trattamento, Le fornisce quindi le seguenti informazioni:
1. Le informazioni oggetto della presente comunicazione riguardano tutti i Vostri dati personali da Voi conferitici direttamente, nonché
altri dati a Voi relativi che saranno acquisiti in futuro.
2. Il trattamento dei dati avviene per finalità atte al conseguimento degli scopi sociali e, comunque, connessi e strumentali alle attività
dell'associazione, quali ad esempio:
 finalità connesse all’acquisizione di informazioni, utili all’attivazione o alla prosecuzione di rapporti con la nostra associazione;
 finalità connesse agli adempimenti degli obblighi di legge;
 Basi giuridiche del trattamento sono l’adempimento degli obblighi statutari e di legge e il consenso dell’interessato.
3. I dati saranno inseriti in una banca dati e/o conservati, per il tempo strettamente necessario in relazione alle finalità sopra indicate,
in archivi cartacei o su supporto magnetico e saranno da noi trattati manualmente oppure attraverso l’ausilio di sistemi elettronici,
telematici e con ogni altro mezzo messo a disposizione dalla tecnica e dall’evoluzione tecnologica nel rispetto della legge. Il
trattamento dei dati avverrà in modo lecito e corretto e, comunque, tale da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
4. Il conferimento da parte Vostra dei dati per le finalità sopra menzionate è facoltativo. L’eventuale Vostro rifiuto di fornire i dati può
comportare l’impossibilità da parte dell’Associazione a dar corso agli obblighi legali, statuari o contrattuali nello svolgimento della
sua attività.
5. I Vostri dati personali potranno essere comunicati a tutti coloro sia ritenuto opportuno per il raggiungimento delle finalità
indicate al punto 2.
I Vostri dati personali potranno inoltre essere comunicati a terzi per:
 esercizio di attività che rientrano negli scopi sociali;
 esercizio di attività connesse agli scopi dell'associazione;
 pubblicazioni inerenti alle attività connesse agli scopi dell'associazione.
6. Per le finalità indicate al punto 2, il trattamento potrà anche avere ad oggetto dati personali rientranti nella categoria dei c.d. dati
“appartenenti a categorie particolari ” ai sensi dell'art. 9 del Regolamento UE 2016/679 vale a dire dati idonei a rivelare l'origine
razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni
od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la
vita sessuale. I dati in questione potranno essere comunicati ad altri soggetti, ma sempre e solo per l'adempimento degli scopi indicati
al punto 2, o per fini di legge.
7. Informiamo infine, che potranno essere esercitati i diritti contemplati dagli artt. 15- 22 del l Regolamento sui dati personali, tra cui
quello di ottenere dal Titolare la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali e di consentirgliene, nel caso, la messa a
disposizione. Si potrà pertanto chiedere di avere conoscenza dell’origine dei dati nonché della logica e delle finalità del Trattamento;
di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché
l’aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l’integrazione dei dati stessi; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento, oltre alla
portabilità dei dati e la limitazione dei trattamenti. Può nei casi previsti dalla normativa presentare reclamo al Garante per la
protezione dei dati personali. Si potrà rivolgere direttamente presso la sede del Titolare del trattamento sopra indicata, tramite fax o
posta ordinaria o all’indirizzo di posta elettronica indicato.
8. Titolare del Trattamento è l’Associazione “Controlled Release Society – Italy Local Chapter” con sede legale in via Ranzoni 1, 20149
Milano (MI).
9.

Responsabile del Trattamento è New Aurameeting Srl, Via Rocca d'Anfo 7 2016 Milano, in qualità di Segreteria Delegata, in nome
e per conto di “Controlled Release Society – Italy Local Chapter”.
****

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e successive modificazioni, preso atto dell’informativa sopra riportata e dei diritti a me
riconosciuti dal Regolamento sui dati personali,

Io sottoscritto (nome e cognome) ____________________________________________________
DO IL MIO CONSENSO
al trattamento dei dati anche appartenenti a categorie particolari e dei dati necessari allo
svolgimento delle attività da parte dell’Associazione “Controlled Release Society – Italy Local Chapter”.

Data____/____/____

Firma______________________________

Consiglio Direttivo: Dott. Paolo Decuzzi (Presidente) Paolo.Decuzzi@iit.it, Prof. Francesco Cilurzo (Vicepresidente)
francesco.cilurzo@unimi.it, Prof. Pasquale Del Gaudio (Segretario) pdelgaudio@unisa.it,
Prof. Ida Genta (Tesoriere), ida.genta@unipv.it;
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