DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO
Alla ASSOCIAZIONE
BERICO ASSISTENZA ONLUS
P.za del Mercato 20
36040 BRENDOLA VI

Il sottoscritto_____________________________________________________________
nato a ______________________________
il________________________________
residente a _______________________in via_______________________n°__________
codice fiscale _________________________________________________
Presa visione dello Statuto di Berico Assistenza Onlus chiede di essere ammesso in qualità di
Socio e si impegna a rispettare lo Statuto ed il Regolamento, nonché a versare la quota
associativa annuale di € 10,00 (dieci) sul conto corrente intestato a Berico Assistenza Onlus,
IBAN IT04J0839960190000000216915.
Data

firma

______________

____________________________

AUTORIZZAZIONE PERMANENTE ALL’ADDEBITO SU C/C BANCARIO
Il sottoscritto ________________________autorizza ad addebitare annualmente la quota
associativa di € 10,00 (dieci) sul conto corrente di seguito riportato, a decorrere dal ______:
IBAN __________________________________________________
FIL.________ INTESTATO ___________________________________
attraverso la sottoscrizione di apposito ordine continuativo permanente da allegare alla
presente.
Tale contratto è consegnato alla Cassa Rurale ed Artigiana di Brendola per la convalida dei dati
e l’accettazione del servizio e tramite la stessa Cassa a Berico Assistenza Onlus. Il contratto
può essere interrotto inviando apposita comunicazione mediante raccomandata A/R entro 60
giorni dalla scadenza.
Data

firma

___________________________________________________________________________
RISERVATO AL CONSIGLIO DIRETTIVO DI BERICO ASSISTENZA ONLUS
Il Consiglio Direttivo nella seduta del _______________ ha deliberato di
accogliere la presente domanda.
Pertanto si iscrive il nuovo socio sig. _______________________
al nr. _______

della pagina _____ del libro soci.
Il Presidente (o suo delegato)

Informativa e consenso per i soci sul trattamento dei dati personali da parte dell’associazione “Berico Assistenza ONLUS”.
Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Ue n. 679/2016 recante “Regolamento generale sulla protezione dei dati”, La informiamo che
l’associazione Berico Assistenza ONLUS, con sede in Brendola, Piazza del Mercato, n. 20, in qualità di Titolare, procederà al
trattamento di dati personali, rispetto ai quali Lei riveste la qualifica di interessato ai sensi della menzionata normativa, da Lei forniti
al momento della sua richiesta di ammissione alla compagine sociale o che Le verranno in seguito richiesti, ovvero acquisiti da
pubblici registri.
Le specifichiamo che per trattamento di dati personali si intende qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza
l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione,
l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la
comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la
limitazione, la cancellazione o la distruzione.
Finalità del trattamento dei Suoi dati
I dati personali da Lei forniti verranno trattati per finalità connesse alla gestione del rapporto associativo e, in particolare, per l’invio
di corrispondenza, la rintracciabilità, nonché per l’espletamento di eventuali adempimenti contabili, fiscali e di legge, comunque
connessi col rapporto associativo.
Modalità del trattamento dei Suoi dati
Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato anche
attraverso strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi.
Conservazione dei dati
I dati saranno conservati tramite archiviazione cartacea e/o elettronica. In ragione dell'attività svolta, saranno depositati nei nostri
archivi e anche presso eventuali soggetti terzi, per il tempo necessario previsto in ottemperanza agli obblighi di conservazione
regolati da norme di legge.
Diritti degli interessati
La informiamo infine che il Regolamento conferisce all’interessato la possibilità di esercitare specifici diritti. In particolare,
l’interessato può ottenere dal titolare la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali e che tali dati gli vengano comunicati
in forma intelligibile.
L’interessato ha altresì il diritto di ottenere l’indicazione dell’origine dei dati personali, delle finalità e modalità del trattamento, della
logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici, degli estremi identificativi del titolare e dei
responsabili, nonché dei soggetti o categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che ne possono venire a
conoscenza.
L’interessato ha, anche, il diritto di ottenere l’aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l’integrazione dei dati, la
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o la limitazione del trattamento dei dati trattati in violazione della disciplina.
Le eventuali rettifiche o cancellazioni o limitazioni del trattamento effettuate su richiesta dell’Interessato - salvo che ciò si riveli
impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato – saranno comunicate dal titolare a ciascuno dei destinatari cui sono stati trasmessi
i dati personali.
L’interessato ha il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento, fatte salve le conseguenze relative al rapporto associativo.
L’interessato ha, inoltre, diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i propri dati
personali e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare. In tali casi l’interessato, se ciò è tecnicamente possibile, ha diritto di
ottenere la trasmissione diretta dei dati.
L’interessato, infine, compatibilmente con l’operatività svolta dal Titolare, può richiedere la portabilità dei dati personali per
trasferirli ad altro soggetto indicato.
Può rivolgersi, per tutto ciò, al Titolare del trattamento, attraverso l’indirizzo di posta elettronica
bericoassistenzaonlus@gmail.com.
Il termine per il relativo riscontro è di trenta giorni, estendibile fino a tre mesi se il titolare ritiene la richiesta
particolarmente complessa.
L’esercizio dei diritti è gratuito, salvi i casi previsti dalla normativa in cui il titolare si riserva di stabilire l'ammontare
dell'eventuale contributo spese da richiedere.
Se la risposta non perviene nei tempi indicati o non sarà soddisfacente, l’interessato ha il diritto di proporre un reclamo al Garante per
la protezione dei dati personali, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell’Autorità
su www.garanteprivacy.it
Consenso
Con la sottoscrizione della presente, io sottoscritto/a __________________________________, dichiaro di aver ricevuto e preso
visione dell’informativa relativa al trattamento dei miei dati personali e di acconsentire, ai sensi della normativa privacy,
al trattamento degli stessi da parte dell’associazione “Berico Assistenza ONLUS” per lo svolgimento delle attività riconducibili
alle finalità esplicitate nell’informativa stessa.

Data ___/___/______

Firma

