MODULO DI ISCRIZIONE A
DAL

AL

20

DATI PERSONALI
Nome
Cognome
Nazionalità

Data di nascita

Passaporto n.

Data di rilascio

Rilasciato dalla Questura di

Data di scadenza

* Carta d’identità n.

Data di scadenza

Codice fiscale

Professione

Diacono

Laica/o

Presbitero

Religiosa/o

Seminarista

Congregazione / Istituto religioso di appartenenza
Diocesi di appartenenza
* Chi ha la cittadinanza italiana può recarsi in Turchia solo con la carta d’identità. Non è necessario il passaporto.
Il documento deve avere una validità residua di almeno sei mesi dalla fine del soggiorno all’estero.

INDIRIZZO E RECAPITI
Via e numero civico
CAP, Comune, Provincia
Cellulare
Posta elettronica

INFO SUPPLEMENTARI
Indicare eventuali
Allergie/ patologie
Partecipazione a precedenti corsi/itinerari/pellegrinaggi in Medio Oriente

SI

NO

N Prima di inviare il modulo è necessario verificare la disponibilità dei posti scrivendo a info@amo-fme.org.
N L’iscrizione è valida solo con l’invio del modulo compilato a computer in tutte le voci e il versamento della
caparra. Non si accettano moduli compilati a penna.
N È richiesto l’invio della contabile bancaria dell’avvenuto versamento a info@amo-fme.org.
Versamento della caparra a FrateSole Viaggeria Francescana c/o Banca Popolare dell’Emilia Romagna ag. 16,
c/c intestato a Provincia Minoritica di Cristo Re, IBAN IT35D0538702416000001170344
causale [Volo aereo, Paese di destinazione, data della partenza, nominativo, codice fiscale, cellulare].

Luogo e data___________________________________________

FIRMA_________________________________________________
(Per esteso e leggibile)

Informativa sul trattamento dei dati personali
– Reg.to UE 2016/679 (RGPD)
PREMESSE
La presente informativa è redatta ai sensi dell’art. 13 del
Regolamento UE 2016/679 (di seguito, per brevità “Regolamento
UE”) in materia di protezione delle persone fisiche relativamente al
trattamento dei dati personali.
PRIVACY POLICY
L’informativa si ispira anche alla Raccomandazione n. 2/2001 che le
autorità europee per la protezione dei dati personali, riunite nel
Gruppo istituito dall’art. 29 della direttiva n. 95/46/CE, hanno
adottato il 17 maggio 2001 per individuare alcuni requisiti minimi
per la raccolta dei dati personali on-line, e, in particolare, le
modalità, i tempi e la natura delle informazioni che i titolari del
trattamento devono fornire agli utenti quando questi si collegano a
pagine web, indipendentemente dagli scopi del collegamento.
A seguito della consultazione di questo sito possono essere trattati
dati relativi a persone identificate o identificabili.
DEFINIZIONI
Al fine di agevolare la comprensione della presente Informativa, si
riportano le seguenti definizioni (art. 4 Regolamento UE):
– “trattamento”: qualsiasi operazione o insieme di operazioni,
compiute con o senza l’ausilio di processi automatizzati e applicate
a dati personali o insiemi di dati personali come la raccolta, la
registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione,
l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la
comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra
forma di messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la
limitazione, la cancellazione o la distruzione;
– “dato personale”: qualsiasi informazione riguardante una persona
fisica identificata o identificabile (“Interessato”); si considera
identificabile la persona fisica che può essere identificata,
direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un
identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati
relativi all’ubicazione, un identificativo online o a uno o più
elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica,
psichica, economica, culturale o sociale;
– “titolare del trattamento”: la persona fisica o giuridica, l’autorità
pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme
ad altri, determina le finalità ed i mezzi del trattamento dei dati
personali.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il Titolare del trattamento dei dati personali relativi agli utenti è:
Amici del Medio Oriente Onlus
Via Zara 3 - 50129 Firenze
amoonlus@pec.it
LUOGO DEL TRATTAMENTO
I trattamenti connessi all'attività hanno luogo presso la sede del
titolare del trattamento.
FINALITA’
I dati personali eventualmente forniti sono utilizzati per finalità
connesse all’esecuzione dell'oggetto sociale dell'associazione.
Nessun dato viene comunicato o diffuso a terze parti, salvo in casi
previsti dalla legge o se necessario per eseguire eventuali servizi
richiesti.
PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI
I dati raccolti, dopo essere stati trattati per soddisfare le finalità di
cui sopra, saranno conservati nei nostri sistemi fino alla revoca
esplicita del consenso al trattamento degli stessi.

ELENCO DEI TRATTAMENTI PREVISTI DAL TITOLARE
TRATTAMENTO 1: “DATI FORNITI VIA EMAIL”
L’invio facoltativo, esplicito e volontario dei dati personali – anche
tramite posta elettronica, comporta la successiva e necessaria
acquisizione dell’indirizzo del mittente – nonché degli altri
eventuali dati inseriti nella missiva – al fine di rispondere alle
richieste.
Tra questi dati rientrano le esperienze di viaggio che i soggetti ci
inviano, racconti e fotografie, e che potrebbero essere pubblicate
nelle pagine del sito www.amo-fme.org, previa esplicita
approvazione da parte degli interessati.
TRATTAMENTO 2: “DATI FORNITI MEDIANTE MODULI”
I dati personali richiesti nei moduli ed il loro mancato conferimento
può comportare l’impossibilità di ottenere quanto richiesto.
I dati presenti nei moduli di questo sito vengono archiviati nel
database del titolare del trattamento dati e resi consultabili solo al
personale preposto al trattamento per il tempo necessario
all’espletamento di quanto richiesto.

DIRITTI DEGLI INTERESSATI
In relazione ai dati oggetto del trattamento di cui alla presente
informativa all’interessato è riconosciuto in qualsiasi momento il
diritto di:
- Accesso (art. 15 Regolamento UE n. 2016/679);
- Rettifica (art. 16 Regolamento UE n. 2016/679);
- Cancellazione (art. 17 Regolamento UE n. 2016/679);
- Limitazione (art. 18 Regolamento UE n. 2016/679);
- Portabilità, intesa come diritto ad ottenere dal titolare del
trattamento i dati in un formato strutturato di uso comune e
leggibile da dispositivo automatico per trasmetterli ad un altro
titolare del trattamento senza impedimenti (art. 20 Regolamento
UE n. 2016/679);
- Opposizione al trattamento (art. 21 Regolamento UE n.
2016/679);
- Revoca del consenso al trattamento, senza pregiudizio per la
liceità del trattamento basata sul consenso acquisito prima della
revoca (art. 7, par. 3 Regolamento UE n. 2016/679);
Le richieste dovranno pervenire via mail all’indirizzo
amoonlus@pec.it.
RECLAMO GARANTE PRIVACY
L’Interessato ha la possibilità di proporre reclamo dinanzi l’Autorità
Garante Privacy, contattabile al sito web www.garanteprivacy.it
CONSENSO
AL
TRATTAMENTO
DEI
DATI
PERSONALI
REGOLAMENTO (UE) 2016/679
Il Sottoscritto, essendo stato informato dell’identità del titolare del
trattamento dati, della misura, modalità con le quali il trattamento
avviene, delle finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali
e del diritto alla revoca del consenso così come indicato nell’informativa
sottoscritta ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679,
ACCONSENTE ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 e ss. del Regolamento
(UE) 2016/679, con la sottoscrizione del presente modulo, al
trattamento dei dati personali secondo le modalità e nei limiti di cui
all’informativa allegata.
Letto, Confermato e sottoscritto.
Luogo e data_____________________________________________________________

FIRMA_____________________________________________________________________
(Per esteso e leggibile)

