Associazione Data Protection Officer
Sede Legale: P.le Principessa Clotilde, 6 – 20121 Milano (MI)
Sede Operativa: Via Brianza, 65 – 22063 Cantù (CO)
info@assodpo.it - www.assodpo.it
C.F. 97656960156
P.IVA 08258580961 (solo per attività commerciale)

Modulo richiesta adesione al
Comitato Scientifico ed ai Gruppi di Lavoro ASSO DPO

Io sottoscritto/a:

Nome*…………………………….………

Cognome*………………..…………….…………….……

N. Tessera ASSO DPO* ……….………

Scadenza* ……….…………………………………………

E-mail*…………………………………………………………...………………………………………..................

Anche ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. n° 445 del 28 Dicembre 2000, con le modalità previste dall’
articolo 38 dello stesso decreto, consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del citato
D.P.R, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARO

✓ Di essere Socio Effettivo/Sostenitore di ASSO DPO e di essere in regola con la quota
associativa annuale prevista, di cui allego evidenza del pagamento effettuato;

✓ In qualità di Socio Effettivo/Sostenitore di ASSO DPO dichiaro:
o

di svolgere l’attività di Data Protection Officer o di Esperto in materia Protezione dei
Dati Personali o Chief Privacy Officer o Responsabile della Protezione dei Dati

o

di avere un’esperienza in ambito Privacy non inferiore ai 5 anni.

✓ Di essere cittadino UE, ovvero cittadino di uno Stato membro dell'Unione Europea o di uno
Stato estero a condizione di reciprocità;

✓ Di essere in possesso di diploma di istruzione secondaria superiore (o laurea);
✓ Di godere il pieno esercizio dei diritti civili;
✓ Di non essere imputato per reati previsti dal D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.;
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✓ L’assenza di motivi di impossibilità alla candidatura al Comitato Scientifico:
-

sentenza di condanna, anche non passata in giudicato, ovvero sentenza di
applicazione della pena su richiesta (il c.d. patteggiamento), in Italia o all’estero, per i
delitti richiamati dal d.lgs. n. 231/2001 od altri delitti comunque incidenti sulla moralità
professionale;

-

condanna, con sentenza, anche non passata in giudicato, a una pena che importa
l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l’interdizione temporanea
dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.

✓ Di aver visionato, compreso e di approvare il Codice Etico e lo Statuto di ASSO DPO,
disponibili sul sito www.assodpo.it;

✓ Di aver visionato, compreso e di approvare il Regolamento per il Comitato Scientifico
disponibile sul sito www.assodpo.it;

✓ Di non oppormi ad eventuali richieste dell’associazione finalizzate alla verifica delle
dichiarazioni riportate e di impegnarsi a fornire la documentazione necessaria per attività
di verifica dell’associazione stessa;

✓ Di autorizzare che i propri dati identificativi indispensabili per il riconoscimento da parte
del consumatore o cliente siano pubblicati sul sito istituzionale di ASSO DPO;

✓ Di ALLEGARE alla presente domanda per la valutazione dei requisiti:
-

copia della carta d’identità in corso di validità;

-

evidenza del pagamento della quota di iscrizione ad ASSO DPO in qualità di Socio
Effettivo/Sostenitore;

-

CV datato e firmato, con le evidenze di esperienza in materia di protezione di dati
personali richieste, che riporti la seguente diciture:
• Ai sensi del D.P.R. 445/2000 attesto la veridicità di quanto riportato nel mio Curriculum Vitae.

✓ Completano il profilo per la valutazione (non sono requisiti obbligatori):
-

eventuali certificazioni professionali (es. UNI 11697:2017 / CIPP / CIPM / CIPT ecc.);

-

eventuali pubblicazioni in ambito Privacy
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Barrare l’opzione per adesione al Gruppo di Lavoro scelto (una sola scelta possibile):

□ Pubblica Amministrazione
□ Sanità
□ Settore Privato
□ Cybersecurity
□

Artificial Intelligence

□ Marketing
□ Internazionale (Gruppo di lingua inglese riservato ad associati non italiani o italiani con profilo
internazionale)

Confermando quanto sopra riportato, desidero procedere con la richiesta di adesione al Comitato
Scientifico di ASSO DPO.

Luogo e Data compilazione:
Firma del Richiedente:
Ai sensi e per gli effetti degli articoli 6, 7, 13, 15 e ss. del Regolamento UE 2016/679 (GDPR):
A) dichiaro di aver preso visione dell’informativa dell’Associazione Data Protection Officer (qui riportata a
pag. 4) per il trattamento dei dati personali, ed in particolare per la finalità A) - Invio della propria
candidatura per aderire ai gruppi di lavoro / comitato scientifico dell’Associazione Data Protection Officer
ASSO DPO.

Firma dell’interessato per presa visione

B) In merito al trattamento dei miei dati personali per la finalità B) dell'informativa - Diffusione dei dati
personali, inclusa l’immagine (fotografia), nella sezione dedicata ai membri del comitato scientifico,

Firma dell’interessato per acconsento al trattamento
Firma dell’interessato per non acconsento al trattamento
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Documento informativo ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR)
1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO, ai sensi degli artt. 4 e 24 del Reg. UE 2016/679, è Associazione Data Protection Officer (ASSO DPO), con sede legale

in 20121 Milano - P. le Principessa Clotilde n. 6, P.IVA 08258580961, C.F. 97656960156, in persona del Presidente e legale rappresentante protempore Dott. Matteo Colombo. Per contattare il Titolare: email info@assodpo.it oppure numero verde 800561720.
2. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO, BASE GIURIDICA, PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI E NATURA DEL CONFERIMENTO

FINALITÀ A) Compilazione form cartaceo per invio della propria candidatura per aderire ai gruppi di lavoro / comitato scientifico dell’Associazione
Data Protection Officer ASSO DPO.

•

BASE GIURIDICA: legittimo interesse | richiesta dell’interessato (art. 6, par. 1 lett. f) e considerando 47 GDPR), per la costituzione di gruppi
di lavoro / comitato scientifico necessari al perseguimento dei fini dell’associazione stessa, tenuto conto anche della relazione esistente
tra l’interessato (associato) e il Titolare del trattamento.

•

PERIODO CONSERVAZIONE DATI: in caso di mancata selezione dell’interessato - 12 mesi; in caso di selezione dell’interessato - durata del
mandato del gruppo di lavoro/comitato scientifico e dopo la cessazione 10 anni.

•

NATURA DEL CONFERIMENTO: il conferimento dei dati contrassegnati con il simbolo* o dicitura (richiesto) è necessario per cand idarsi. Il
mancato conferimento dei dati, comporterà l’impossibilità di inviare la propria candidatura per aderire ai gruppi di lavoro / comitato
scientifico.

Finalità B)
Diffusione dei dati personali, inclusa l’immagine (fotografia), nella sezione del sito web di ASSO DPO dedicata ai membri del comitato
scientifico.

•
•
•

BASE GIURIDICA: consenso (art. 6 par. 1 lett. a GDPR): l’interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali.
PERIODO CONSERVAZIONE DATI: fino a sua opposizione (opt-out/revoca del consenso).
NATURA DEL CONFERIMENTO: il conferimento dei dati è facoltativo e in mancanza dello stesso, i suoi dati non saranno trattati per il
perseguimento delle finalità indicate in questo punto, il diniego del conferimento non pregiudicherà la fruibilità delle altre finalità e servizi
della Associazione.

3. DESTINATARI DEI DATI PERSONALI I dati di natura personale forniti saranno condivisi con soggetti che tratteranno i dati in qualità autonomi titolari,

responsabili (art. 28 del Reg. UE 2016/679) e/o in qualità di persone autorizzateche agiscono sotto l’autorità del Titolare e del Responsabile (art. 29
del Reg. UE 2016/679), per le finalità sopra elencate. Precisamente, i dati saranno condivisi con:
- società contrattualmente legate a Associazione Data Protection Officer;
- soggetti che forniscono servizi per la gestione del sistema informativo usato da Associazione Data Protection Officer e delle reti di
telecomunicazioni;
- liberi professionisti, studi o società nell’ambito di rapporti di assistenza e consulenza;
- soggetti che forniscono servizi per la gestione delle attività sopra indicate nelle finalità (soggetti per comunicazione, gestione sito internet), solo
previo consenso;
- autorità competenti per adempimenti di obblighi di leggi e/o di disposizioni di organi pubblici.
L’elenco dei Responsabili del trattamento è costantemente aggiornato e disponibile scrivendo a info@assodpo.it o presso la sede legale del
Titolare.
4. TRASFERIMENTI EXTRA SEE I dati personali trattati per le finalità sopra indicate non saranno trasferiti in paesi ubicati al di fuori dello Spazio Economico

Europeo (SEE). Nel caso in cui l’interessato acconsenta alla diffusione di dati personali sul sito web dell’Associazione, i server collegati al sito sono
ubicati in Europa (per la precisione, in Belgio).
5. VI È UN PROCESSO AUTOMATIZZATO? Non utilizziamo processi decisionali basati su elaborazioni automatiche, inclusa la profilazione.
6. DIRITTI DELL’INTERESSATO Lei potrà far valere i propri diritti come espressi dagli artt. 15 e ss. del Regolamento UE 2016/679, rivolgendosi al Titolare

all’indirizzo mail info@assodpo.it. Lei ha il diritto, in qualunque momento, di chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai Suoi dati personali, la
rettifica, la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento e, nel caso, la portabilità dei suoi dati. Inoltre, Lei ha il diritto di opporsi, in
qualsiasi momento, al trattamento dei suoi dati basato sul legittimo interesse e, nei casi previsti, ha il diritto di revocare il consenso senza
pregiudicare la liceità del trattamento basato sul consenso prestato prima della revoca.
Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo e giurisdizionale, se ritiene che il trattamento dei dati che la riguardano, violi quanto previsto dal Reg.
UE 2016/679, ai sensi dell’art. 15 lettera f) del Reg. UE 2016/679, Lei ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali
(Autorità di controllo www.garanteprivacy.it). Nel caso di richiesta di portabilità del dato il Titolare del trattamento Le fornirà in un formato
strutturato, di uso comune e leggibile, da dispositivo automatico, i dati personali che la riguardano.
7. ULTERIORI INFORMAZIONI Il titolare si riserva il diritto di modificare, aggiornare, aggiungere o rimuovere parti della presente informativa sulla

privacy a propria discrezione e in qualsiasi momento. Al fine di facilitare tale verifica l’informativa conterrà la data di aggiornamento.

Data di aggiornamento: 21/01/2022
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