ADESIONE ANNO_______________________
TESSERA N____________________________

Richiesta di adesione
(per Socio ordinario)

CODICE_______________________________

Al Consiglio Direttivo
dell’ASSOCIAZIONE GUINEACTION ONLUS
Viale Europa, 15 04020 Monte San Biagio (LT)
Il/la sottoscritto/a ……….……….....................................…… nato/a a ..…….……………………….. il …………………
C.F. …............……………………………, residente in …....……………………………………… CAP ..............
via ……………………………………………………………………………………………………………...

Prov. ........

n. ………………..…

attività svolta….………………..…………………………………… tel…...…..………………………cell……..........…………………….
e-mail…………………………..…………………………………………………
Chiede
Di poter aderire all'Associazione GUINEACTION ONLUS di promozione sociale, in qualità di Socio ordinario.
Dichiara
- di aver preso visione e di accettare senza riserve lo Statuto;
- di condividere l’oggetto sociale e le finalità espressi dallo Statuto dell'Associazione e di voler contribuire,in quanto socio,
alla loro realizzazione.
Si impegna a:
- osservare con scrupolo le norme statutarie, nonché le disposizioni del Consiglio Direttivo;
- non utilizzare il nome dell'Associazione, nonché il materiale prodotto dalla medesima e reso disponibile ai soci, per attività
di carattere commerciale, imprenditoriale o comunque per attività che abbiano scopo di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa annuale, secondo le modalità stabilite e nella misura fissata dall’Assemblea, salvo esonero
nei casi previsti, deliberati dalla medesima Assemblea.
Prende atto
Che la richiesta di adesione è subordinata all'accettazione da parte del Consiglio Direttivo, come previsto dallo Statuto.
In quanto socio avrà diritto a essere iscritto nel libro dei soci, a partecipare alle attività associative e ad accedere
gratuitamente ai seminari e al materiale informativo predisposto dall'Associazione.
Data____________________Firma_____________________________

Consenso al trattamento dei dati personali ai sensi Art. 7 Regolamento UE nr. 679/2016
L’Associazione tratterà I dati personali adottando le misure idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza nel rispetto del Reg. U.E. n. 679/2016 G.D.P.R. ,
esclusivamente per lo svolgimento dell’attività istituzionale e per la gestione del rapporto associativo (iscrizione nel libro soci, corrispondenza, convocazione alle
assemblee, pagamento della quota associativa, adempimento degli obblighi di legge e assicurativi, invio del notiziario dell’associazione, informazione e
sensibilizzazione), secondo quanto stabilito con delibera del Consiglio Direttivo. I trattamenti saranno svolti e I dati conservati da incaricati autorizzati, in forma
cartacea o elettronica. I dati non saranno diffusi. Potranno essere comunicati a terzi solo in caso ciò si renda necessario per il perseguimento delle finalità
associative. Il consenso al trattamento dei dati personali viene fornito con la richiesta di adesione; in assenza del consenso non è possibile aderire
all’Associazione, né fruire dei suoi servizi L’indicazione di nome, data di nascita e recapiti (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. L’interessato può, in qualsiasi momento, decidere quali dati
(non obbligatori) lasciare nella disponibilità dell’Associazione e quali informazioni ricevere.
Titolare del trattamento è l’Associazione GUINEACTION ONLUS, con sede legale in Viale Europa, 15 – 04020 Monte San Biagio (LT), nella persona del
Presidente e legale rappresentante pro tempore, Sig. Alfredo Micalusi.
Il/La sottoscritto/a, ricevuta l’informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE nr. 679/2016, dà consenso al trattamento dei propri dati personali nella
misura necessaria al perseguimento degli scopi statutari e con le modalità indicate nell’informativa medesima.

Data____________________Firma_____________________________

INFORMATIVA AI SENSI DEL REG. UE 679/2016
Sul trattamento dei dati personali – art. 13
Gentile Signore/a, nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa vigente, La informiamo di quanto segue:
a) Identità e dati di contatto del Titolare del trattamento.
L’Associazione di promozione sociale denominata “Associazione GUINEACTION onlus”, con sede legale in Viale Europa, 15—c.a.p. 04020 Monte San
Biagio (LT). Titolare del trattamento, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore dell’Associazione GuineAction onlus, è il
Sig.Alfredo Micalusi. Sarà possibile contattarlo scrivendo al seguente indirizzo di posta elettronica guineaction@gmail.com anche per l’esercizio di
tutti i diritti che Le sono riconosciuti dal Reg. UE 679/2016.
b) Modalità di raccolta e trattamento dei dati.
l dati saranno trattati dagli uffici dell’Associazione – Responsabile del trattamento – con modalità e procedure, che comportano anche l’ausilio di
mezzi elettronici. Nell’Associazione i dati saranno trattati da dipendenti, volontari e collaboratori, nell’ambito delle rispettive funzioni e in conformità
delle istruzioni ricevute, sempre e solo per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente informativa e in osservanza alle
disposizioni di legge vigenti. Per taluni servizi, inoltre, l’ufficio si potrà avvalere di soggetti terzi che svolgeranno, per conto e secondo le istruzioni
dell’Associazione attività di natura tecnica, organizzativa e operativa. I dati saranno conservati per un periodo di tempo compatibile con
l’assolvimento degli obblighi di legge e di quelli contrattuali, nonchè con l’iter di archiviazione delle pratiche.
c) Finalità del trattamento e conseguenze in caso di rifiuto.
Il trattamento persegue le finalità strettamente connesse e strumentali all’adesione all’attività associativa (iscrizione nel libro soci, corrispondenza,
convocazione alle assemblee, pagamenti destinati all’associazione, invio del notiziario dell’associazione, informazione e sensibilizzazione). I dati
forniti verranno pertanto utilizzati esclusivamente per il perseguimento delle finalità previste dall’oggetto sociale, cosi come definito dall’art. 3 dello
Statuto. Nell'ambito dei trattamenti descritti è necessaria la conoscenza e la memorizzazione dei dati personali riferiti all’interessato, suddivisi in
obbligatori (cognome e nome, indirizzo, recapiti, etc.) e non obbligatori (attività, altri dati), nonché l'acquisizione delle variazioni di tali dati che
l’interessato avrà premura di comunicare non appena si vengano a verificare, al fine di poter perseguire gli scopi statutari dell’ associazione.
Il trattamento dei Suoi dati si effettua inoltre al fine di ottemperare ad obblighi previsti dalla legge o da regolamenti nazionali, dalla normativa
comunitaria ed internazionale.
d) Soggetti a cui possono essere comunicati i dati.
I Suoi dati sono trattati dai responsabili e incaricati designati e potranno essere comunicati ad altri enti per lo svolgimento delle attività da Lei
richieste. Inoltre, in forma anonima e aggregata potranno essere utilizzati per scopi statistici. I dati non saranno in nessun caso diffusi. I dati
comunicati saranno unicamente quelli strettamente indispensabili all’esecuzione della prestazione richiesta. La comunicazione di tali dati è
obbligatoria per poter portare ad esecuzione i servizi a Lei offerti e un Suo eventuale rifiuto alla comunicazione comporterà per la scrivente
l’impossibilità di adempiere alle prestazioni concordate. Eventuali ulteriori comunicazioni avverranno a soggetti specificamente autorizzati, nominati
ed istruiti dal Titolare. I Suoi dati non saranno in alcun modo diffusi a terzi senza il Suo preventivo e specifico consenso.
e) Trasferimento dati ad un paese terzo o organizzazioni internazionali.
I Suoi dati personali non saranno diffusi, ma potranno essere comunicati a terzi qualora necessari per il perseguimento delle finalità associative.
f) Durata della conservazione dei dati personali
I Suoi dati personali verranno conservati per il tempo ritenuto utile all’esecuzione della prestazione richiesta o per la gestione di attività
amministrative successive.
g) Diritti dell’interessato e revoca del consenso prestato
In qualsiasi momento ha diritto di richiedere al Titolare l’accesso ai Suoi dati, nonché la rettifica o la cancellazione degli stessi. Ha inoltre il diritto a
richiedere la limitazione del trattamento ovvero di opporsi allo stesso. In qualsiasi momento potrà inoltre revocare i consensi prestati attraverso la
presente informativa.
h) Diritto di proporre reclamo all’Autorità di Controllo
Laddove Lei ritenga che i Suoi dati siano stati trattati in modo illegittimo, ha il diritto di rivolgersi all’Autorità di Controllo per proporre reclamo.
i) Processi decisionali automatizzati
Il Titolare non utilizza in alcun modo processi decisionali automatizzati che riguardano i Suoi dati personali.
Monte San Biagio (LT), lì ______________________

_____________________________________
Titolare del trattamento
(Presidente dell’Associazione GUINEACTION onlus)

Manifestazione del consenso (Art. 7 Regolamento UE nr. 679/2016)


Consente il trattamento dei Suoi dati personali identificativi nelle modalità e per le finalità indicate nell’informativa?
□ Consento il trattamento



Consente il trattamento dei Suoi dati personali nelle modalità e per le finalità indicate nell’informativa?
□ Consento il trattamento



□ Non consento

□ Non consento

Consente la comunicazione dei Suoi dati alla rete dell’Associazione GuineAction Onlus, per lo svolgimento delle attività da Lei richieste
specificati nell’informativa?

□ Consento il trattamento

□ Non consento

Il/Ia sottoscritto/a, firmando la presente dichiara di aver ricevuto completa informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 e della
normativa nazionale in vigore, ed esprime il consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati personali, per le finalità e per la durata
precisati nell’informativa.
Luogo e data: ______________________________________

Firma dell’ interessato: ___________________________________________

