Da inviare a: adesioni@assorienta.it
Al Consiglio Direttivo di
AssOrienta – Associazione Orientatori Italiani
Via Tuscolana, 66 – 00182 - Roma

La direzione per il tuo futuro

DOMANDA DI ADESIONE
Il sottoscritto
nato a

il

di professione
in qualità di (1)

della

(1)

residente a
in Via/Piazza

n.

CAP

telefono

cellulare

e-mail

PEC

CHIEDE
di aderire all’AssOrienta - Associazione Orientatori Italiani come socio:
Ordinario (persona fisica)

Sostenitore (persona giuridica)

Dichiara espressamente di accettare in ogni sua clausola il testo dello Statuto, dell’Atto Costitutivo e del
Regolamento dell’Associazione:
nella qualità di persona fisica

nella qualità di rappresentante legale persona giuridica

versa contestualmente alla presente la quota associativa prevista per l’anno 2019 di euro:
Persona fisica

100,00 €

Persona giuridica

1.000,00 €

DICHIARA DI NON AVER RIPORTATO CONDANNE PENALI CHE COMPORTANO INTERDIZIONE E
DI NON AVERE CARICHI PENDENTI
ALLEGA I SEGUENTI DOCUMENTI
A

COPIA DELLA CARTA D’IDENTITÀ IN CORSO DI VALIDITÀ E DEL CODICE FISCALE

B

CODICE DEONTOLOGICO SOTTOSCRITTO PER ACCETTAZIONE (SOLO IN CASO DI PRIMA ADESIONE)

C

RICEVUTA DEL BONIFICO BANCARIO INTESTATO A:

TITOLARE CONTO

BANCA

IBAN

ASSOCIAZIONE ORIENTATOI ITALIANI

BPER

IT59S0538703208000035178780

CAUSALE: Nome, Cognome, Numero Iscrizione Associazione (per rinnovo)
(1)

Da compilare a cura del rappresentante legale in caso di richiesta da parte di persona giuridica.

DATA

FIRMA

AssOrienta – Associazione Orientatori Italiani
Via Tuscolana, 66 – 00182 – Roma – Tel.: 06.87 60 45 83 – email: info@assorienta.it – CF 97989100587

INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEGLI UTENTI PER L’ADESIONE A SOCIO E PER L’
ISCRIZIONE AL REGISTRO ORIENTATORI ASSORIENTA
Ai sensi dell’art. 13, considerando 60-62, Regolamento (UE) 2016/679 (“RGPD”)

TITOLARE DEL TRATTAMENTO

AssOrienta – Associazione Orientatori Italiani
Via Tuscolana N. 66 , Roma
CF 97989100587
Tel.: 06.87 60 45 83
Email: info@assorienta.it

PRINCIPI
Uno dei nostri obiettivi fondamentali è la protezione dei dati personali.
I dati sono trattati in modo lecito, corretto e trasparente, adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario, esatti e,
se necessario, aggiornati, raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime ai sensi degli Artt. 5 e 6 del
Regolamento (UE) per la Protezione dei Dati 2016/679 e a seguito del conferimento del consenso ove previsto.
I dati sono trattati in maniera da garantire un’adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante
misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o
dal danno accidentale (integrità e riservatezza).
I dati personali raccolti e gli eventuali dati particolari a noi comunicati o altrimenti acquisiti, saranno trattati per sole
le finalità di valutazione del profilo per la domanda di iscrizione al “Registro Orientatori”.
Regole e suggerimenti per la trasmissione di curriculum vitae:
a) compilazione nel formato europeo;
b) trasmissione del CV in formato pdf;
c) evitare, ove possibile, dati particolari (anche solo idonei a rivelare origine razziale/etnica, pensiero politico
e/o appartenenza sindacale, credo religioso, stato di salute, vita sessuale) e dati relativi a familiari, se non
pertinenti e/o se non strettamente necessari;
Informiamo in caso di modifiche sostanziali alla presente Informativa Privacy e al relativo trattamento dei dati,
lasciando libera la decisione di autorizzarci o meno al trattamento dei dati per le finalità sotto riportate.
FONTI DA CUI HANNO ORIGINE I DATI PERSONALI
Raccolti presso Interessato:
•
Sede Principale e/o Altre Sedi del Titolare;
•
Area “Associati/Iscrizione al Registro” del sito Internet del Titolare, tramite specifico indirizzo mail e/o
telefono;
CATEGORIE SOGGETTI INTERESSATI
•
Autocandidature Spontanee (domande di iscrizione provenienti da soggetti che presentano potenzialmente
caratteristiche professionali oggettive e soggettive che rispettano i requisiti richiesti dall’ Associazione
Orientatori Italiani per la qualifica di socio e per la relativa iscrizione al ” Registro degli Orientatori”).
DATI PERSONALI TRATTATI
•
Dati anagrafici e di contatto, identificativi, dati bancari, attestati, certificazioni e informazioni tipicamente
presenti in curriculum vitae, ivi incluse eventuali informazioni sensibili.

FINALITÀ
DEL
TRATTAMENTO

1.

Esecuzione di misure
precontrattuali
e
contrattuali relative alla
richiesta
di
adesione/qualifica SOCIO
e iscrizione al “Registro
Orientatori”

CATEGORIE DATI PERSONALI
•
Comuni: anagrafici e di contatto e identificativi, dati bancari.
•
Particolari: dati potenzialmente idonei a rivelare informazioni sensibili (origine razziale/etnica, pensiero
politico e/o appartenenza sindacale, credo religioso, stato di salute, vita sessuale),
DESCRIZIONE FINALITA’ E BASE GIURIDICA DEL
DURATA TRATTAMENTO E PERIODO
TRATTAMENTO
CONSERVAZIONE DATI*

•
Finalità connesse ad attività precontrattuali e all’
instaurazione del rapporto contrattuale e all’esecuzione di
obbligazioni derivanti dal contratto di cui si è parte:
•
esecuzioni di misure precontrattuali, contrattuali e
relative obbligazioni, ivi inclusi il trattamento Dati Particolari e
la comunicazione a Destinatari coinvolti nel trattamento,
esclusivamente se necessario.
Relativamente alla domanda di iscrizione al “Registro
Orientatori”:
•
Trattamento dati , ivi inclusi Dati Particolari e
comunicazione a Destinatari coinvolti nel trattamento,
esclusivamente se necessario per l’adempimento di
obblighi di legge;
Base Giuridica di Trattamento:

•

Conservazione | Durata per un periodo
strettamente necessario alla corretta e
completa gestione dell’instaurazione del
rapporto contrattuale e dai requisiti di legge
dalla cessazione del rapporto.
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•
•

2.

Diritti difensivi.

Consenso;
Esecuzione di misure precontrattuali (valutazione
profilo SOCIO).
Accertamento, esercizio o difesa di diritti del Titolare, ove
necessario, anche in via stragiudiziale e giudiziale.

•

Durata del contenzioso stragiudiziale e
giudiziale fino all’esaurimento dei termini di
esperibilità delle azioni di impugnazione;
Conservazione dettata da requisiti di legge.

Base Giuridica di Trattamento:
•
Legittimo Interesse del Titolare;
•
Consenso non necessario.
Decorsi i termini di durata del trattamento e di conservazione sopra indicati, i Dati saranno distrutti, cancellati o resi anonimi, ove possibile e
compatibilmente con le procedure tecniche di cancellazione e backup, salvo che il diritto nazionale o dell’Unione preveda la conservazione dei Dati.
DESTINATARI DEI DATI
I dati possono essere comunicati e trattati da soggetti esterni operanti in qualità di titolari quali, a titolo
esemplificativo:

Italia:
Autorità ed organi di vigilanza e controllo; Autorità giudiziaria e di polizia; Enti pubblici generici, INPS, INAIL,
Direzione/Ispettorato Territoriale del Lavoro; ASL, Medicina del Lavoro e organizzazioni esercenti le professioni
medico-sanitarie; Servizi per l'impiego, istituti di formazione e certificazione professionale; Fondi professionali e
interprofessionali; Compagnie di assicurazione, Fondi o Casse, anche private, di previdenza e assistenza; Istituti
bancari; Periti e liquidatori; Studi legali; Soggetti che svolgono servizi di consulenza professionale anche in forma
associata; Soggetti che svolgono servizi professionali di ricerca e selezione del personale; Soggetti che svolgono
servizi ICT (Hosting/Data Center).
I dati possono altresì essere trattati, per conto della Società, da soggetti esterni designati come Responsabili, a cui
sono impartite adeguate istruzioni operative. Tali soggetti sono essenzialmente ricompresi nelle seguenti categorie:
Italia:
Soggetti che svolgono servizi professionali di ricerca e selezione del personale; Soggetti che svolgono servizi di
consulenza professionale anche in società di servizi o forma associata; Soggetti che svolgono attività di controllo,
revisione e certificazione; Soggetti che offrono servizi IT, ICT, Cloud, Web e di Digital Marketing; Soggetti che
offrono servizi di recupero del credito; Soggetti che offrono servizi di archiviazione cartacea, digitale e
conservazione sostitutiva; Soggetti che offrono servizi postalizzazione tradizionale e automatizzata; Soggetti che
offrono supporto nella realizzazione di studi di mercato.
OBBLIGATORIETÀ DEL CONFERIMENTO DEI DATI
Il conferimento dei Dati e il trattamento, ivi inclusi quelli Particolari è obbligatorio in quanto è un requisito necessario
per la procedura di ricerca e selezione del personale, pertanto il mancato, parziale o inesatto conferimento di tali dati,
comporta l’impossibilità di gestire la stessa procedura di reclutamento.
SOGGETTI AUTORIZZATI AL TRATTAMENTO
I dati potranno essere trattati dai dipendenti e collaboratori delle funzioni aziendali, ivi inclusi i soggetti destinatari
delle comunicazioni, deputati al perseguimento delle finalità sopra indicate, che sono stati espressamente autorizzati
al trattamento, che hanno ricevuto adeguate istruzioni operative e che sono stati adeguatamente sensibilizzati e
formati (soggetti interni).
TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI IN PAESI NON APPARTENENTI ALL’UNIONE EUROPEA
Non viene effettuato trasferimento dati extra UE
DIRITTI DELL'INTERESSATO - RECLAMO ALL’AUTORITÀ DI CONTROLLO
Contattando ASSORIENTA via e-mail all’indirizzo privacy@assorienta.it, gli Interessati possono chiedere al Titolare
l’accesso ai dati che li riguardano, la loro cancellazione (salvo che il diritto nazionale o dell’Unione preveda la
conservazione di tali Dati), la rettifica dei dati inesatti, l’integrazione dei dati incompleti, la limitazione del trattamento
nei casi previsti dall’art. 18 del GDPR, nonché l’opposizione al trattamento nelle ipotesi di legittimo interesse del
titolare.
Il titolare del trattamento fornisce all’interessato le informazioni relative alla richiesta di esercizio dei diritti
dell’interessato (ai sensi degli articoli dal 15 al 22, GDPR) senza ingiustificato ritardo e, comunque, al più tardi entro
un mese dal ricevimento della richiesta stessa, come previsto dall’Art. 12 del GDPR.
Gli interessati, inoltre, nel caso in cui il trattamento sia basato sul consenso o sul contratto e sia effettuato con
strumenti automatizzati hanno il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo
automatico i dati, nonché, se tecnicamente fattibile, di trasmetterli (Diritto alla Portabilità) ad altro titolare senza
impedimenti, e su scelta richiederne contestualmente o successivamente la relativa cancellazione definitiva (Diritto
all’Oblio).
Qualora il trattamento sia basato sul consenso per una o più finalità (Art. 6, Paragrafo 1, Lettera A, GDPR) e per il
trattamento di dati particolari (Art. 9, Paragrafo 2, Lettera A, GDPR), l’esercizio di revoca del consenso in qualsiasi
momento non pregiudica la liceità del trattamento basato sul consenso prima della revoca.
Gli interessati hanno il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente nello Stato membro in cui
risiedono abitualmente o lavorano o dello Stato in cui si è verificata la presunta violazione.
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MODELLO DA COMPILARE, FIRMARE E
ALLEGARE ALLA DOMANDA DI ISCRIZIONE

PRESA VISIONE DEL’INFORMATIVA e DICHIARAZIONE DI CONSENSO DELL’INTERESSATO

Il/La
sottoscritto/a_________________________________________________________________
dichiara di aver preso visione dell'Informativa Privacy in conformità alla normativa nazionale ed
europea in materia di protezione dei dati personali e
-

Autorizzo al trattamento dei miei dati personali, comprendendo eventuali dati
particolari da me forniti volontariamente attraverso il mio curriculum vitae, per le finalità
di adesione all’Associazione Orientatori Italiani in qualità di socio e per l’iscrizione al
Registro Orientatori; inoltre autorizzo la eventuale comunicazione dei dati, se
necessario, verso i soggetti coinvolti:
 ACCONSENTO

 NON ACCONSENTO

Luogo__________ e data___________________
Firma _____________________________
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