MODULO DI ISCRIZIONE/RINNOVO SOptI

Dati anagrafici:
Nome

Cognome

Luogo di nascita

Data di nascita

Indirizzo di residenza
Tel

Sesso

Città
E-mail

CAP

PROV

CAP

PROV

C.F.

Dati di fatturazione (solo se diversi dai dati anagrafici):
Ragione Sociale
Indirizzo

Città

Tel

E-mail

C.F./P. IVA

CODICE UNIVOCO
Si richiede

Il rinnovo dell’iscrizione
La prima iscrizione
BARRARE IL CONTRIBUTO ASSOCIATIVO SCELTO

€.130,00
Socio Ordinario – annuale 1
La quota è annuale con scadenza il 31 dicembre dell’anno in corso.
Socio Ordinario – biennale 1,2
€.200,00
La quota è biennale con scadenza il 31 dicembre dell’anno successivo.
Socio Giovane – under 27 1
€.70,00
La quota è applicabile ai soci con età inferiore ai 27 anni, studenti e non studenti, e valida a fronte
dell’invio del documento di identità, da allegare al presente modulo.
La quota è annuale con scadenza il 31 dicembre dell’anno in corso.
Socio Studente – studente under 25 3
€. 0,00
La quota è applicabile ai soci studenti con età inferiore ai 25 anni e valida a fronte dell’invio di un
documento che attesti lo status di studente e il documento di identità, da allegare al presente
modulo. La quota è annuale con scadenza il 31 dicembre dell’anno in corso.
1 per ognuna delle quote è compresa quota associativa di €.50,00

2 la differenza è dovuta ad un differente contributo obbligatorio
3 quota applicabile in ottemperanza all’art. 5 dello Statuto SOPTI

DATA

FIRMA

PAGAMENTO CON BONIFICO BANCARIO (allegare copia) intestato a SOptI
IBAN: IT57U0103041750000001538667
Banca: Monte dei Paschi di Siena - Causale: ISCRIZIONE / RINNOVO COGNOME NOME

IL PRESENTE MODULO PUO’ ESSERE COMPILATO A MANO ED INVIATO, UNITAMENTE ALLA
RICEVUTA DI BONIFICO, VIA EMAIL a Società Optometrica Italiana: segreteria@sopti.it

SOPTI – SOCIETA’ OPTOMETRICA ITALIANA
INFORMATIVA GDPR
Gentile Associato,
ai sensi dell’Art. 13 GDPR – “Dati personali raccolti presso l'interessato: informazioni da fornire” Regolamento UE 2016/679, art. 13, in materia di protezione dei dati personali, Le garantiamo che il
trattamento delle informazioni che La riguardano sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e
trasparenza, tutelando la Sua riservatezza ed i Suoi diritti.
Titolare del trattamento e DPO
Il Titolare è SOPTI – SOCIETA’ OPTOMETRICA ITALIANA
Il Responsabile del trattamento è: COSIMO NICOLAZZO
Finalità e base giuridica del trattamento
I dati personali che riceviamo dalle persone che entrano in contatto con noi ci consentono di erogare
e migliorare continuamente la qualità dei nostri servizi offerti.
In particolare:
1.

Iscrizione alla SOPTI – SOCIETA’ OPTOMETRICA ITALIANA;

2. Iscrizione agli eventi che la SOPTI – SOCIETA’ OPTOMETRICA ITALIANA organizza
periodicamente;
3. Adempimenti amministrativi e contabili/fiscali derivanti dall’erogazione dei servizi richiesti
(trattamento necessario per adempiere un obbligo legale);
4. Invio di comunicazioni tramite posta tradizionale, posta elettronica, telefono e messaggistica
inerenti ai servizi ed alle iniziative di SOPTI oggetto di contratto e quindi funzionali all’esecuzione del
contratto stesso;
Il trattamento di cui ai punti 1, 2, 3 e 4 è fondamentale all'esecuzione di un contratto di cui
l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso, come
esplicitato dalla lettera B del comma 1 dell’art. 6 del GDPR.
Tipologia di DATI raccolti
Vengono raccolti solo i dati da lei forniti direttamente.
Periodo di conservazione dei dati
I suoi dati personali saranno conservati per tutto il tempo imposto in base a disposizioni normative
inerenti il servizio e la disciplina amministrativa e fiscale. I suoi indirizzi (posta, email…) trattati per le
finalità di cui al punto 4, saranno conservati per un periodo di 48 mesi, fatta salva l’ipotesi di ulteriori
richieste che dovessero avvenire in tale arco di tempo e/o la necessità di conservare i dati per le altre
finalità di cui alla presente informativa.
Trasmissione DATI a terzi
Nell’ambito dei trattamenti di cui alla presente informativa, i suoi dati, anche appartenenti alle
categorie particolari di cui all’arto. 9 del Regolamento UE, saranno trattati da nostri incaricati interni e
potranno essere comunicati anche a soggetti terzi, formalmente nominati responsabili del
trattamento. Nell’ambito del trattamento di cui al punto 3, in particolare, i suoi dati saranno comunicati
ai consulenti amministrativi e fiscali del Titolare ed alle Autorità pubbliche competenti in materia. Non
è previsto il trasferimento dei dati in paesi extra UE.

Diritti dell'interessato
Art. 7 GDPR (Condizioni per il consenso) del Reg. UE 2016/679
1. Qualora il trattamento sia basato sul consenso, il titolare del trattamento deve essere in grado di
dimostrare che l'interessato ha prestato il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali.
2. Se il consenso dell'interessato è prestato nel contesto di una dichiarazione scritta che riguarda
anche altre questioni, la richiesta di consenso è presentata in modo chiaramente distinguibile dalle
altre materie, in forma comprensibile e facilmente accessibile, utilizzando un linguaggio semplice e
chiaro. Nessuna parte di una tale dichiarazione che costituisca una violazione del presente
regolamento è vincolante.
3. L'interessato ha il diritto di revocare il proprio consenso in qualsiasi momento. La revoca del
consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca. Prima di
esprimere il proprio consenso, l'interessato è informato di ciò. Il consenso è revocato con la stessa
facilità con cui è accordato.
4. Nel valutare se il consenso sia stato liberamente prestato, si tiene nella massima considerazione
l'eventualità, tra le altre, che l'esecuzione di un contratto, compresa la prestazione di un servizio, sia
condizionata alla prestazione del consenso al trattamento di dati personali non necessario
all'esecuzione di tale contratto.
Art. 15 (Diritto di accesso), Art. 16 (Diritto di rettifica) del Reg. UE 2016/679
L'interessato ha il diritto di 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 ai dati personali
e alle seguenti informazioni:
a)

le finalità del trattamento;

b)

le categorie di dati personali in questione;

c)

i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati;

d)
il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri
utilizzati per determinare tale periodo;
e)
l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la
cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o
di opporsi al loro trattamento;
f)

il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo;

g)
l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione e, almeno in
tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze
previste di tale trattamento per l'interessato.
Art. 17 (Diritto alla cancellazione o «Diritto all'oblio») del Reg. UE 2016/679
L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati
personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l'obbligo
di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali, se sussiste uno dei motivi seguenti:
a)
i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati
raccolti o altrimenti trattati;
b)
l'interessato revoca il consenso su cui si basa il trattamento conformemente all'articolo
6, paragrafo 1, lettera a), o all'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), e se non sussiste altro
fondamento giuridico per il trattamento;
c)
l'interessato si oppone al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, e non
sussiste alcun motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento, oppure si oppone al

trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2;
d)

i dati personali sono stati trattati illecitamente;

e)
i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale previsto dal
diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento;
f)
i dati personali sono stati raccolti relativamente all'offerta di servizi della società
dell'informazione di cui all'articolo 8, paragrafo 1 del Reg. UE 2016/679
Art. 18 (Diritto di limitazione di trattamento) del Reg. UE 2016/679
L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del trattamento
quando ricorre una delle seguenti ipotesi:
a)
l'interessato contesta l'esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al titolare
del trattamento per verificare l'esattezza di tali dati personali;
b)
il trattamento è illecito e l'interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e
chiede invece che ne sia
limitato l'utilizzo;
c)
benché il titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati
personali sono necessari all'interessato per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in
sede giudiziaria;
d)
l'interessato si è opposto al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, Reg UE
2016/679 in attesa della verifica in merito all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del
titolare del trattamento rispetto a quelli dell'interessato.
Art.20 (Diritto alla portabilità dei dati) del Reg. UE 2016/679
L'interessato ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da
dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano forniti a un titolare del trattamento e ha
il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte del
titolare del trattamento
In qualsiasi momento, potrà chiedere di esercitare i precedenti diritti inviando una mail a:
segreteria@sopti.it o scrivendo a: SOPTI - SOCIETA' OPTOMETRI CA ITALIANA - Via
Alessandro Volta 15, int. 1, 00153 ROMA

