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Al Consiglio Direttivo 
DOMANDA DI ISCRIZIONE AD UNO DBN 

Io sottoscritto/a  ____________________________________________ 

CHIEDO al Consiglio Direttivo di potermi iscrivere alla suddetta Associazione 
Professionale.

O chiedo di essere inserito nell'Elenco dei Soci Operatori Professionali

Dichiaro di aver letto lo Statuto, il Regolamento ed il Codice Deontologico 
dell'associazione e prendo atto che il mantenimento dell'iscrizione stessa richiede: 

1) il pagamento della quota associativa di ..... €, comprensivi del premio assicurativo 
RCT e tutela legale, da versare entro il 31 Dicembre di ogni anno, in caso contrario il 
socio, il giorno 1 Gennaio, verrà considerato dimissionario volontario;
2) che il socio si impegni a comunicare per iscritto qualsiasi variazione dei dati forniti 
nella presente domanda di iscrizione.

Nome e Cognome ….........................................................................................................
Nato/a a ............................................................. il…........................................................ 
Residente a …...................................Provincia..........................CAP …..........................
In Via…..............................................................................................N°..........................
Codice Fiscale ..................................................................................................................
Telefono ….......................................... Cellulare.............................................................. 
E-mail ….............................................. Sito Internet........................................................

Specializzazione: (mettere le crocette nei cerchiolini)

O Shiatsu    O Craniosacrale O Tai Qi Quan O Riflessologia Plantare

O Jin Shin Do® O Feldenkrais O Qi Gong O Massaggio Ayurvedico

O Tuina O Reiki O Yoga O Massaggio Olistico

Allego:  
• modulo privacy (vedi retro)
• liberatoria pubblicazione dati sul sito UNO DBN

 Data.................................                                          Firma.............................................

mailto:info@unodbn.com
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INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REG. UE 679/2016

Ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE 2016/679 (privacy) desideriamo informare i nostri associati che i dati personali forniti 
formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuto il
Titolare del trattamento.
1.Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento è l’associazione UNO DBN (Unione Nazionale Operatori in Discipline Bio Naturali) CF 
98126990179, con attività in  Brescia Prov. BS, Via Corfù, 80 e-mail info@  unodbn.com presso cui risiedono i dati trattati.
2.Oggetto del Trattamento
Il trattamento avrà ad oggetto i seguenti dati personali: nome, cognome, indirizzo, telefono, e-mail, codice fiscale, data e 
luogo di nascita da Lei forniti al momento dell’iscrizione all’Associazione UNO DBN.
3.Finalità del trattamento
Il trattamento dei dati personali da Lei forniti è finalizzato unicamente alla corretta e completa esecuzione del rapporto 
associativo e agli adempimenti previsti per legge.
4.Categorie particolari di dati personali
I dati da Lei forniti non appartengono alla categoria dei dati definiti “particolari”.
Tali categorie di dati potranno essere trattate solo previo Suo libero ed esplicito consenso, manifestato in forma scritta.
5.Modalità di trattamento
Il trattamento sarà svolto in forma sia manuale che elettronica, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del Reg. UE 
2016/679.
6.Conferimento dei dati
Il conferimento dei dati personali comuni riveste natura obbligatoria, in quanto necessario per adempiere al rapporto 
associativo ed ai fini fiscali.
L’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di conferire tali dati personali, pertanto, comporterà l’impossibilità di adempiere 
alle attività di cui al punto 3 (Finalità del trattamento), con conseguente mancata prosecuzione del rapporto associativo.
7.Conservazione dei dati
I dati saranno conservati per il periodo di tempo strettamente necessario all’esecuzione della prestazione e successivamente, 
in attuazione degli obblighi previsti dalla legge, per 10 anni.
8.Diffusione dei dati
I dati raccolti saranno pubblicati sul sito istituzionale di “UNO DBN”
9.Trasferimento dei dati personali all’estero
I Suoi dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti all’Unione 
Europea.
10.Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione
Non viene adottato alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione.
11.Diritti dell’interessato
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli art. 15 - 22 del Reg. UE 2016/679, il diritto di:

•chiedere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di propri dati personali e di ottenere l’accesso agli 
stessi;
•ottenere la rettifica, la cancellazione dei dati, la limitazione del trattamento;
•opporsi al trattamento in qualsiasi momento;
•proporre reclamo a un’autorità di controllo;
•ottenere le indicazioni circa l’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione;
•ottenere la portabilità dei dati, ossia di riceverli in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo 
automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti;
•revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato 
prima della revoca, sia nel caso di trattamento di dati personali che di particolari categorie di dati personali.

Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata al Titolare del trattamento a mezzo lettera raccomandata a/r 
all’indirizzo Via Corfù 80 - Brescia 25124. o a mezzo PEC/e-mail all’indirizzo info@unodbn.com.

          

Consenso dell'interessato al trattamento dei propri dati comunica

Il sottoscritto, con la firma apposta in calce alla presente attesta il proprio libero consenso all'utilizzo dei suoi dati personali 
comuni da parte dell'Unione Nazionale Operatori Discipline Bio Naturali.

Brescia lì....................................... In Fede ..................................................
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