CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE CULTURALE ELISIR

Denominazione:
………………………………………………………………………………………………………………………….
Indirizzo…………………………………………………………………………………………………………….
Cap………………Città……………………………………………….Provincia…………………………….
Telefono…………………………………………………………………………………………………………….
Fax…………………………………………………………………………………………………………………….
Sito Internet…………………………………………………………………………………………………..….
E-Mail…………………………………………………………………………………………………………….….
Attività/Servizi:
……………………………………………………………………………………………………………………………
Chiede di essere inserita/o nell’ elenco delle “Ditte Convenzionate“
onde riservare ai titolari della Tessera Associativa Elisir e/o i
possessori della Tessera dei Servizi Elisir le facilitazioni indicate in
allegato/le seguenti facilitazioni:
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………..
Lo sconto è valido per il titolare della Tessera Associativa Elisir e/o il
possessore della “Tessera
dei Servizi Elisir“ , emesse sia in formato
cartaceo, sia in formato digitale sull’ APP “ Elisir “ , per iPhone e Android. □
Le presenti condizioni si intendono valide fino alla data di scadenza
della Convenzione, e si intendono tacitamente confermate di anno in
anno, salvo modifiche da comunicare ad Elisir almeno 30 giorni
prima della decorrenza.

Via della Trasfigurazione 5 00151 Roma
Tel. 06 5349315 – Fax +39 06 5828893 – Numero verde 800 60 85 47
info@associazionelisir.org - www.associazionelisir.org
C.F. 97740450586

La convenzione è valida 12 mesi dalla data di sottoscrizione e si intende
tacitamente rinnovata di anno in anno, salvo avviso contrario di una delle
due parti, da comunicarsi in forma scritta entro tre mesi dalla naturale
scadenza.
La presente Convenzione si intende tacitamente accettata, in
assenza di un rifiuto scritto da effettuarsi da parte di Associazione
Culturale Elisir entro cinque giorni dalla data della presente.
La
Convenzione,
sarà
quindi
inserita
www.associazionelisir.org e sull’APP “ Elisir”.

sul

sito

internet

Sarà inoltre divulgata con circolari e notiziari, anche in formato elettronico,
agli utenti di Elisir (in particolare:Associati e Fruitori delle attività e dei
servizi prestati dall’Associazione) ed in tutti i CRAL, Circoli, Associazioni,
Enti che hanno aderito alla Associazione Culturale Elisir.
Unico ed esclusivo beneficiario delle condizioni sopradescritte sarà il Titolare
della Tessera Associativa Elisir e/o il possessore della “Tessera dei Servizi
Elisir”, con il quale si instaura il rapporto commerciale e/o professionale, per
cui nulla potrà da me/ noi essere richiesto all’Associazione Culturale Elisir a
titolo di risarcimento danni e/o a qualsiasi altro titolo.
Si autorizza all’utilizzo degli eventuali loghi e marchi, relativi all’attività
convenzionata, che dovessero essere da me/noi inviati ai sotto indicati
recapiti dell’Associazione Culturale Elisir. Si autorizza, altresì, l’apposizione di
miei/ns link informatici sul sito internet www.associazionelisir.org e sull’APP
“Elisir”.

Data

(Timbro e firma)

Ricevuta l’informativa sull’utilizzo dei miei/nostri dati personali, ai sensi art. 13 del D.LGS n.196/2003,
recante il nuovo Codice in materia di protezione dei dati personali e avuta conoscenza delle finalità
istituzionali promosse dall’Associazione Culturale Elisir, acconsento al loro trattamento ed alla comunicazione
e diffusione dei dati, compresi quelli sensibili, nella misura necessaria al perseguimento di tali finalità.

Data

(Timbro e firma)

Il presente modulo di convenzione è da restituire a Associazione Culturale Elisir-Via Della
Trasfigurazione, 5 – 00151 Roma-Tel. 06 5349315 – Fax 39 06.5828893 – Numero verde 800 60 85 47 info@associazionelisir.org – www.associazionelisir.org
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CONSENSO AL TRATTAMENTO
DEI DATI PERSONALI COMUNI E SENSIBILI
AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO DEL 30 GIUGNO 2003 n. 196 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI
RECANTE IL CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Consenso al trattamento dei dati personali, compresi quelli sensibili, per finalità istituzionali
Il/ sottoscritto/a, acquisite le informazioni di cui all’articolo 13 del d.lgs n.196/2003, visto lo statuto
dell’Associazione Culturale Elisir e presa visione dell’informativa, ai sensi degli articoli 23 e 26 del predetto
decreto, acconsente al trattamento dei propri dati personali, dichiarando di aver avuto particolare
conoscenza che i dati medesimi possono anche rientrare nel novero dei dati sensibili, di cui all’art. 4,
comma 1, lettera d) del citato art. 26, secondo cui sono idonei a rilevare 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.
Il sottoscritto/a, è consapevole che il trattamento è finalizzato unicamente per la realizzazione delle
finalità istituzionali promosse dall’Associazione Culturale Elisir nei limiti delle disposizioni statutarie
previste e che senza il proprio consenso non sarà possibile dar corso al rapporto associativo e/o
all’accordo o convenzione di qualsivoglia tipo con l’associazione stessa, e né sarà possibile fruire delle attività e dei
servizi prestati dall’Associazione.
luogo________________ data________________________

firma leggibile_________________________________________ (l’interessato)
Consenso alla comunicazione e diffusione dei dati personali, compresi quelli sensibili, a terzi, per finalità istituzionali
il sottoscritto, preso atto altresì che ai sensi del punto 5 dell’informativa ricevuta, in materia di comunicazione e
diffusione dei dati è previsto che:
A) i dati personali, compresi quelli, sensibili possono essere comunicati a soggetti pubblici o privati, e ove
necessario diffusi, solo se strettamente pertinenti alle finalità, agli scopi e agli obblighi di cui al punto 1) ,
dietro consenso scritto dell’interessato.
in particolare:
1) i dati degli associati e dei soggetti di cui al punto 3) – lettere a-b-c-d potranno essere comunicati ai
soggetti terzi che hanno contatti regolari con l’associazione e che hanno stipulato affiliazioni,
convenzioni, accordi con l’Associazione per il perseguimento delle finalità statutarie, di cui al punto 1).
Tali soggetti sono titolari di autonomo trattamento.
Gli associati e gli altri soggetti di cui al punto 3) – lettere a-b-c-d potranno inoltre dare il loro consenso
scritto all’apposizione di un loro link informatico sul sito internet www.associazionelisir.org e
sull’Applicazione informatica “Elisir”.
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2) I dati dei soggetti terzi che hanno contatti regolari con l’Associazione e che hanno stipulato affiliazioni,
convenzioni, accordi con l’Associazione, per il perseguimento delle finalità statutarie, di cui al punto 1)
potranno essere comunicati agli “utenti” dell’Associazione ( gli associati e gli altri soggetti di cui al
punto 3) –lette a-b-c-d ) attraverso notiziari, circolari, riviste, bollettini e simili, e diffusi, anche
attraverso il sito internet www.associazionelisir.org e l’Applicazione informatica “ Elisir”.
consente altresì che i dati comuni e sensibili che lo/a riguardano siano comunicati ai soggetti sopra indicati e da questi
trattati nella misura necessaria alla realizzazione delle finalità istituzionali dell’Associazione, nei limiti delle disposizioni
statutarie previste, e all’adempimento degli obblighi previsti dalla legge e dai contratti.

Luogo____________________ Data________________________________________

Firma leggibile_________________________________________(l’interessato)
Consenso per l’utilizzo dei dati per scopi statistici, informativi e professionali
Il sottoscritto/a, preso atto che ai sensi del punto 2 della informativa ricevuta in materia di utilizzo dei dati personali per
scopi statistici, informativi e professionali può prestare in via del tutto facoltativa il proprio consenso al trattamento dei
propri dati personali, esclusi quelli sensibili, al fine di consentire l’invio di informazioni di natura commerciale e
promozionale da parte di aziende, Enti e Società terze, con le quali l’Associazione ha rapporti di collaborazione , e che
sono titolari di autonomo trattamento e che l’eventuale rifiuto al trattamento dei propri dati per le finalità sopradette
non avrà alcuna conseguenza sull’instaurazione del rapporto associativo o sulla stipula dell’accordo o convenzione:
Esprime il proprio Consenso
Luogo____________________data____________________

Firma leggibile________________________________________ (l’interessato)
Oppure
Nega il proprio consenso

Luogo____________________data________________________

Firma leggibile_________________________________ (l’Interessato)
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INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
AI SENSI ART. 13 DECRETO LEGISLATIVO DEL 30 GIUGNO 2003 N. 196 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, RECANTE IL
CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
IN RELAZIONE AI DATI PERSONALI, IVI COMPRESI EVENTUALI DATI SENSIBILI, CHE LA/VI RIGUARDANO, DEI QUALI
L’ASSOCIAZIONE CULTURALE ELISIR ENTRERÀ IN POSSESSO, IL TRATTAMENTO DI TALI INFORMAZIONI SARÀ
IMPRONTATO AI PRINCIPI DI CORRETTEZZA, LICEITÀ E TRASPARENZA E TUTELANDO LA SUA/VOSTRA RISERVATEZZA ED I
SUOI/VOSTRI DIRITTI.
1) FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI.
Il trattamento dei dati, da Lei/Voi liberamente forniti, effettuato nei limiti dell’Autorizzazione del Garante n.
3/2016 del 15.12.2016, è finalizzato unicamente per la realizzazione delle finalità istituzionali promosse
dall’Associazione Culturale Elisir nei limiti delle disposizioni statutarie previste.
Per i fini predetti, il trattamento dei dati personali, compresi quelli sensibili, può riguardare anche la tenuta di
registri e scritture contabili, di elenchi, di indirizzari e di altri documenti necessari per la gestione amministrativa
di questa associazione, o per l’adempimento di obblighi fiscali, ovvero per la diffusione di riviste, bollettini,
notiziari e simili, anche in formato elettronico.
Tali dati,il cui conferimento è strettamente necessario, in quanto senza di essi non potremmo dar corso al
rapporto associativo , e/o all’accordo o convenzione di qualsivoglia tipo con l’Associazione stessa, né sarebbe
possibile consentire la fruizione delle attività e dei servizi prestati dall’Associazione, si riferiscono alle seguenti
categorie: dati anagrafici ed altri elementi di identificazione personale( es. indirizzo e-mail, numero
telefono,numero fax, numero Tessera Associativa, numero Tessera dei Servizi), ivi compresi eventuali dati
personali sensibili, di cui all’art.4,comma 1, lettera d) del codice, idonei a rilevare 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.
Il trattamento non potrà invece avere ad oggetto i dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.
Il trattamento può essere svolto anche per adempiere agli obblighi derivanti dalla legge, dalla normativa
comunitaria, dai regolamenti o dai contratti collettivi, che non possano essere perseguiti o adempiuti, caso per
caso, mediante il trattamento di dati anonimi o di dati personali di natura diversa.
2) UTILIZZO DEI DATI PERSONALI PER SCOPI STATISTICI, INFORMATIVI E PROMOZIONALI.
Previo consenso facoltativo dell’interessato, l’Associazione Culturale Elisir potrà
utilizzare i dati personali, esclusi quelli sensibili, al fine consentire l’invio di informazioni di natura commerciale e
promozionale da parte di aziende, enti e società terze, con le quali l’Associazione ha rapporti di collaborazione,
e che sono titolari di autonomo trattamento.
L’eventuale rifiuto al trattamento dei dati per le sopradette finalità non avrà alcuna conseguenza
sull’instaurazione del rapporto associativo o sulla stipula dell’accordo o convenzione.
3) INTERESSATI AI QUALI I DATI SI RIFERISCONO
Il trattamento può riguardare i dati personali, ivi compresi quelli sensibili attinenti:
A) agli associati, ai soci, e se strettamente indispensabile per il perseguimento delle finalità di cui al punto 1) ,
ai relativi familiari e conviventi;
B) agli aderenti, ai sostenitori o sottoscrittori, nonché ai soggetti che presentano richiesta di ammissione o di
adesione o che hanno contatti regolari con l’Associazione;
C) ai soggetti che ricoprono cariche sociali o onorifiche;
D) ai beneficiari, agli assistiti e ai fruitori delle attività o dei servizi prestati dall’Associazione, limitatamente ai
soggetti individuabili in base all’atto costitutivo e allo statuto, o comunque a coloro nell’interesse dei quali
l’Associazione può operare.
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4) MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI
A) Il trattamento dei dati è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni indicate all’ art. 4,
comma 1 lettera A) del codice: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione,
elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo interconnessione, blocco,
comunicazione diffusione ,cancellazione e distruzione dei dati, anche se non registrati in una banca dati.
B) le operazioni possono essere svolte con o senza l’ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati.
E’ previsto l’uso del telefono (tramite anche chiamate automatizzate.SMS,MMS etc) , telefax . della posta
ordinaria ed elettronica e qualsiasi altro canale informatico( es. siti web, mobile app).
C) il trattamento dei dati è svolto dal titolare e/o dal responsabile e/o dagli incaricati del trattamento.
5)

COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI
A) I dati personali, compresi quelli sensibili possono essere comunicati a soggetti pubblici o privati, e ove
necessario diffusi, solo se strettamente pertinenti alle finalità, agli scopi e agli obblighi di cui al punto 1) ,
dietro consenso scritto dell’interessato.
In particolare:
1) I dati degli associati e dei soggetti di cui al punto 3) – lettere a-b-c-d potranno essere comunicati ai
soggetti terzi che hanno contatti regolari con l’Associazione e che hanno stipulato affiliazioni,
convenzioni, accordi con l’Associazione per il perseguimento delle finalità statutarie, di cui al punto 1).
Tali soggetti sono titolari di autonomo trattamento.
Gli associati e gli altri soggetti di cui al punto 3) – lettere a-b-c-d potranno inoltre dare il loro consenso
scritto all’apposizione di un loro link informatico sul sito internet www.associazionelisir.org e
sull’Applicazione informatica “Elisir”.
2) I dati dei soggetti terzi che hanno contatti regolari con l’Associazione e che hanno stipulato affiliazioni,
convenzioni, accordi con l’Associazione, per il perseguimento delle finalità statutarie, di cui al punto 1)
potranno essere comunicati agli “utenti” dell’Associazione ( gli associati e gli altri soggetti di cui al
punto 3) –lette a-b-c-d ) attraverso notiziari, circolari, riviste, bollettini e simili, e diffusi anche
attraverso il sito internet www.associazionelisir.org e l’Applicazione informatica “ Elisir”.
Il consenso che Le/Vi chiediamo riguarda pertanto anche la trasmissione dei dati conferiti ai soggetti di cui
ai punti 1) e 2), e la loro diffusione, con tutte le modalità sopra indicate, in quanto funzionale e necessario
alla realizzazione delle finalità istituzionali promosse dall’Associazione, nei limiti delle disposizioni statutarie
previste.

6)
7)

TRASFERIMENTO DEI DATI ALL’ESTERO
I dati personali possono essere trasferiti verso paesi dell’Unione Europea e verso paesi terzi dell’Unione
Europea nell’ambito delle finalità di cui al punto 1)

DIRITTI DELL’INTERESSATO
- Gli interessati hanno il diritto, ai sensi degli articoli 7, 8, 9 e 10 del Codice (D.lgs.196/2003) di ottenere in
qualunque momento la conferma dell’esistenza o meno dei propri dati personali e di
conoscerne il contenuto, l’origine, le finalità e le modalità di trattamento o verificarne
l’esattezza o chiederne l’aggiornamento. Qualora i dati siano trattati in violazione della Legge,
gli interessati hanno diritto di chiederne la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o
il blocco. Inoltre gli interessati si possono opporre in ogni caso, per motivi legittimi, al loro
trattamento.
Per l’esercizio dei diritti di cui sopra l’ interessato potrà rivolgersi a Associazione Culturale Elisir, via
Della Trasfigurazione, 5 – 00151 Roma, Titolare del Trattamento, senza formalità alcuna o anche mediante
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raccomandata, telefax al n. 06 58 28 893, messaggio di posta elettronica all’indirizzo
info@associazionelisir.org.
In particolare, l’interessato potrà esercitare i Diritti previsti dall’art. 7, che riportiamo integralmente:
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano,
anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo
5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono
venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o
incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge,
compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti
o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto
riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale
adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al
diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della
raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita
diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
8)

TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Titolare del trattamento è l ‘ Associazione Culturale Elisir, con sede in Roma, 00151,
via Della Trasfigurazione, 5 - Tel. 06 53 49 315 – Fax 06 5828893 - e mail
info@associazionelisir.org
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