Spett.le Associazione

Nascere Klinefelter Onlus
C/O CRESTI MASSIMO
Via Giuliano da Rimini, 12
47923 RIMINI RN

RICHIESTA DI ACCESSO AI GRUPPI WHATSAPP
SIG./SIG.RA ___________________________________________
Al fine di garantire gli standard di sicurezza e le regole volte a consentire un adeguato trattamento dei
dati personali, in osservanza del Regolamento Europeo n. 679/2016 (G.D.P.R.), l’accesso ad un Gruppo
Whatsapp o più di uno (di seguito “Gruppo”), creato dall’Associazione per finalità divulgative e
conoscitive, è consentito solo previa accettazione delle seguenti condizioni:
1) Essere soci dell’Associazione “Nascere Klinefelter” con sede legale in Rimini Via Giuliano da
Rimini n. 12, C.F. 91157180406;
2) Assumere la piena responsabilità di quanto scritto nel Gruppo e di ogni azione o iniziativa svolta
all’interno del Gruppo;
3) Impegnarsi a non divulgare, per nessun motivo, notizie, informazioni, immagini, video, dati
acquisiti all’interno del Gruppo;
4) Impegnarsi a non divulgare, per nessun motivo, i numeri telefonici degli altri partecipanti al
Gruppo, salvo espressa autorizzazione scritta del suo titolare;
5) Autorizzare l’Amministratore del Gruppo a comunicare a medici i numeri telefonici dei
partecipanti al solo scopo di agevolare contatti diretti per prenotazioni o consulenze e a
raccogliere e trattare i dati acquisiti all’interno del Gruppo;
6) Riconoscere la piena proprietà del Gruppo all’Amministratore, che ha facoltà esclusiva e
insindacabile di decidere l’inserimento, lo spostamento e/o l’eventuale allontanamento di un
membro dal Gruppo per ragioni logistiche o qualora siano rilevati comportamenti inadatti o
irrispettosi verso gli altri partecipanti.
PER ACCETTAZIONE E BENESTARE

DATA ______________

FIRMA (leggibile) ___________________________________

LA PRESENTE RICHIESTA VA ANTICIPATA TRAMITE MAIL A nascereklinefelter@gmail.com
E SPEDITA ENTRO E NON OLTRE 10 GIORNI TRAMITE POSTA ORDINARIA ALL’INDIRIZZO
RIPORTATO NELL’INTESTAZIONE. ULTERIORI INFORMAZIONI AL N. 334 8666176.
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