Associazione “Articolo 26 - APS”

Richiesta di adesione all'Associazione
Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________
Nato/a____________________________________________ il______________________________
C.F.__________________________________ Residente in ________________________________
Via/Piazza___________________________________________________________ n° __________
C.A.P._______________ Comune di__________________________________________ Prov._____
Tel. ________________________________________ Cell._________________________________
Email____________________________________________________________________________
Professione_______________________________________________________________________

 condividendo la democraticità della struttura, l’elettività e la gratuità delle cariche
associative;
 consapevole della gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti;
 consapevole delle finalità di solidarietà sociale che l’Associazione promuove;
 condividendo ed accogliendo pienamente in tutte le sue parti lo Statuto dell’Associazione;
 assumendosi la piena responsabilità della esattezza dei dati indicati:
Richiede
di essere iscritto/a come socio all’Associazione “Articolo 26-APS”. Il Socio si impegna a versare la
quota associativa annuale relativa di Euro 5,00 (cinque/00), dopo l’accettazione da parte del
Consiglio Direttivo, mediante iscrizione a vista o con bonifico bancario sul c/c intestato a:
Associazione Articolo 26
IBAN: IT47B0200805179000103554018

Data: _____________________

Firma ___________________________________________________

L’associazione provvederà a far pervenire la tessera associativa
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Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (EU) n.679/2016 (“GDPR”)
Gentile interessato che fornisce all’Associazione “Articolo 26 – APS” (di seguito Associazione) i suoi
dati personali, desideriamo informarLa che il “Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al Trattamento dei Dati Personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati” (da ora in poi GDPR) prevede la tutela delle persone e di altri soggetti
rispetto al trattamento dei dati personali. L’Associazione, in qualità di “Titolare” del trattamento, ai
sensi dell'articolo 13 del GDPR, pertanto, Le fornisce le seguenti informazioni:
Finalità del trattamento: L’Associazione tratterà i dati personali dell’interessato esclusivamente per
lo svolgimento dell’attività istituzionale e per la gestione del rapporto associativo, ed in particolare
per:
la corrispondenza e rintracciabilità dei soci e volontari e la convocazione alle assemblee;
il pagamento della quota associativa;
l’adempimento degli obblighi di legge e assicurativi;
l’invio del notiziario dell’associazione (newsletter);
le campagne di informazione e sensibilizzazione.
Modalità di trattamento dei dati: i dati verranno trattati sia con strumenti informatici sia su
supporti cartacei.
Obbligatorietà o meno del consenso: L’indicazione del nome, data di nascita, indirizzo, telefono e
mail è necessaria per la gestione del rapporto associativo e per l’adempimento degli obblighi di
legge. Il conferimento degli altri dati è facoltativo.
Comunicazione e diffusione dei dati: I dati raccolti non saranno diffusi né comunicati a terzi.
Titolare e Responsabili del Trattamento: Il titolare del trattamento è Associazione Articolo 26 – APS
con sede in Via Merulana 117, 00185 Roma.
Periodo di conservazione: Al momento della cessazione del rapporto associativo, i dati non saranno
più trattati e saranno conservati esclusivamente nel libro soci cartaceo custodito presso
l’Associazione. Ove i dati personali siano trasferiti verso paesi dell’Unione Europea o verso paesi
terzi o ad un’organizzazione internazionale, nell’ambito delle finalità sopra indicate, Ti sarà
comunicato se esista o meno una decisione di adeguatezza della Commissione UE
Diritti dell’interessato: Nella qualità di interessato, Ti sono garantiti tutti i diritti specificati all’art.
15 GDPR, tra cui il diritto all’accesso, rettifica, cancellazione, limitazione e opposizione al
trattamento dei dati, di revocare il consenso (ove prestato) al trattamento (senza pregiudizio per la
liceità del trattamento basata sul consenso acquisito prima della revoca), di proporre reclamo al
Garante per la Protezione dei dati personali. L’esercizio dei diritti può essere esercitato mediante
comunicazione scritta da inviare alla pec comitatoarticolo26@pec.it o alla mail
info@comitatoarticolo26.it o mediante lettera raccomandata a/r presso la sede dell’Associazione.
Data: ________________

Firma dell’interessato __________________________________
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