SCHEDA ASSOCIATIVA
__________

La quota associativa è fissata in euro 50,00 per i Soci strutturati (ricercatori e docenti) e per i Soci non strutturati
(cultori della materia, dottorandi, dottori, liberi professionisti, ecc.)

___________________________________________________________________________________________
Nome
Cognome
Codice Fiscale/partita IVA _____________________________________________________________________

Università/Dipartimento di afferenza ______________________________________________________________
□
□

Professore ordinario
Assegnista di Ricerca

□
□

Professore associato
Dottore di ricerca

□ Ricercatore
□ Dottorando

□

Altro

Indirizzo ____________________________________________________________________________________
Città _____________________________________________________ Prov. ______________ CAP __________
Telefono ufficio ___________________________________ Cellulare ___________________________________

e-mail _____________________________________________________________________________________
Il pagamento può essere effettuato con bonifico bancario intestato a:
DEMETRA Ce.Ri.Med.
Banca UNICREDIT, Viale della Libertà D - Palermo
Codice IBAN: IT 06 T 02008 04638 000104623621
Swift/BIC: UNCRITM1856

Si ricorda di indicare nella causale “Nome Cognome - Quota associativa anno 2019” e di validare l’iscrizione inviando la presente scheda unitamente alla ricevuta di pagamento per e-mail a segreteria@agathon.it

________________________________
Luogo, Data

___________________________________________________
Firma

Compilazione obbligatoria
Informativa e consenso ai sensi del “Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali” 2016/679,
anche noto come GDPR (General Data Protection Regulation).

Il Sottoscritto _______________________________________________________________________________
alla luce del GDPR 2016/679, nel trasmettere i propri dati a DEMETRA CE.RI.MED., dichiara di essere a conoscenza che:

1. Finalità del Trattamento
I dati da me forniti forniti verranno utilizzati allo scopo e per il fine di promuovere, tramite materiale informativo, le
varie attività scientifico-culturali di cui allo statuto della DEMETRA CE.RI.MED., associazione senza fini di lucro, e tra
queste quelle inerenti la rivista AGATHÓN e quelle inerenti il portale delle riviste scientifiche NetScientificJournals.com
2. Modalità del Trattamento
I dati potranno essere trattati sia dal Titolare del trattamento che dagli incaricati (v. punto 5) sotto la diretta autorità
del primo, solo ed esclusivamente per il conseguimento delle finalità di cui al punto 1. Il trattamento dei dati personali
(es. raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione,
estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazioni, cancellazione e distribuzione dei dati) avviene
sia manualmente che elettronicamente e tali dati sono conservati sia in un archivio cartaceo sia nella banca dati
elettronica a tal uopo preposta per adempiere agli obblighi e alle finalità sopra indicate.
I dati contenuti nel predetto sistema informativo automatizzato sono trattati utilizzando idonee misure di sicurezza
in modo da ridurne al minimo i rischi di distruzione o perdita, di accesso non autorizzato o di trattamento non con-

forme alle finalità della raccolta. I dati, inoltre, verranno custoditi presso gli archivi del Titolare per il tempo necessario
alle finalità sopra indicate, nonché per adempiere agli obblighi di legge imposti per la medesima.
I dati trattati dovranno essere strettamente inerenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite.
3. Conferimento dei dati
Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 1 è obbligatori per poter usufruire dei servizi offerti dalla DEMETRA Ce.Ri.Med.
4. Comunicazione e diffusione dei dati
I miei dati personali non verranno comunicati o diffusi a terzi né in Italia né all'estero salvo che per le finalità di cui
all’art. 1.
5. Titolare del Trattamento
Il titolare del trattamento dei dati personali è Giuseppe De Giovanni.
6. Diritti dell’interessato
In ogni momento, io potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di:
a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di miei dati personali;
b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di
destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione;
c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
d) ottenere la limitazione del trattamento;
e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune
e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti;
f) oppormi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto;
g) oppormi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione;
h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che mi riguardano o di oppormi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;
j) proporre reclamo a un’autorità di controllo.
Il Sottoscritto alla luce dell’informativa ricevuta,
□ esprime il consenso

□ non esprime il consenso

□ esprime il consenso

□ non esprime il consenso

□ esprime il consenso

□ non esprime il consenso

al trattamento dei miei dati personali inclusi quelli
considerati come categorie particolari di dati
alla comunicazione dei miei dati personali a enti pubblici
e società di natura privata per le finalità indicate
nell’informativa
al trattamento delle categorie particolari dei miei dati
personali così come indicati nell’informativa che precede

Il Sottoscritto dichiara, inoltre, che all’atto del conferimento dei dati è stato debitamente informato per quanto previsto
agli artt. 13 e 14 del GDPR (General Data Protection Regulation), ivi compresi i diritti che, in relazione al trattamento
cui acconsente, gli derivano ai sensi degli artt. 15-22 del suddetto decreto, e che potrà esercitare i propri diritti con
richiesta via mail all’indirizzo segreteria@agathon.it

________________________________
Luogo, Data

___________________________________________________
Firma

