Associazione Pendolari Sannio – Terra di Lavoro
www.assopendosannioce.it – pendolaribeneventocaserta@gmail.com

SCHEDA DI ADESIONE

Registro Soci n._______

SEZIONE A: Dati anagrafici (scrivere in stampatello tutti i campi, anche la mail)
COGNOME: __________________________________________________ NOME: ________________________________________________
NATO A: _________________________________ (___), IL: ___/___/_______ Codice Fiscale:_________________________________________
IDENTIFICAZIONE DEL SOCIO: Tipo documento____________________Numero __________________________________
Rilasciato da ___________________________________________ il ___/___/_______ scadenza ___/___/_______
RESIDENZA/DOMICILIO: Via/Piazza ____________________________________ Città ____________________________ (___) CAP ________
Recapito telefonico _________/______________ Gruppo WhatsApp Associazione

◻ (barrare in caso di accettazione)

Indirizzo e-mail: _________________________________@_______________________
Il sottoscritto dichiara di aver preso visione dello Statuto dell’Associazione e di accettare le norme in esso contenute, con particolare riguardo agli
scopi e finalità (art. 2), ai criteri di ammissione ed esclusione dei soci (art. 5), ai doveri e diritti degli associati (art. 6), agli organi dell’Associazione
(artt. 7 – 10), alla gratuità delle cariche associative (art. 11). Il sottoscritto autorizza inoltre il Comitato direttivo a utilizzare l’indirizzo di e-mail, in
precedenza indicato, per il servizio di mailing list informativo delle attività dell’Associazione.
Firma
____________________, lì ___/___/______

SEZIONE B: a cura Comitato Direttivo - Raccolta scheda adesione, agli atti dell’Associazione, e per ricevuta quota associativa
COGNOME E NOME DEL SOCIO: ________________________________________________

QUOTA ANNUALE DI ADESIONE € 10,00
il Comitato Direttivo

____________________, lì ___/___/______

Informativa resa ai sensi degli articoli 13 e 14 del GDPR 2016/679 (General Data Protection Regulation)
Gentile Socio/a,
l’Associazione Pendolari Sannio-Terra di Lavoro, con sede in Maddaloni (CE), via Giacomo SANI n. 44, C.F.: 93061520610,
(web: www.assopendosannioce.it – email: pendolaribeneventocaserta@gmail.com), in qualità di Titolare del trattamento, desidera informarLa che ai
sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ed in relazione alle informazioni di cui si entrerà in possesso, i Suoi dati saranno trattati con le
modalità e per le finalità seguenti:
1. Finalità del trattamento
I dati da Lei forniti verranno utilizzati allo scopo e per il fine di fornire informazioni relative all’attività dell’Associazione e alle iniziative in
difesa dei consumatori e degli utenti.
2. Modalità del trattamento
Il trattamento sarà effettuato con modalità cartacee e/o informatizzate.
3. Conferimento dei dati
Il conferimento dei dati relativi a nome, cognome e indirizzo è obbligatorio per le finalità di assistenza dell’Associazione e l’eventuale rifiuto a
fornire tali dati potrebbe comportare la mancata o parziale esecuzione del servizio; il conferimento dei dati relativi al recapito telefonico e
all’indirizzo di posta elettronica è facoltativo e ha lo scopo di permettere all’Associazione di informarLa e aggiornarLa sulle proprie attività
anche mediante il servizio di mailing list e di messaggistica istantanea mediante il gruppo WhatsApp dell’Associazione.
4. Comunicazione e diffusione dei dati
I dati forniti non saranno soggetti a comunicazione né a diffusione.
5. Titolare del trattamento
Il Titolare del Trattamento è l’Associazione Pendolari Sannio-Terra di Lavoro, con sede in Maddaloni (CE), via Giacomo Sani n. 34, mentre il
Responsabile del Trattamento è il Presidente dell’Associazione o altro membro del Comitato Direttivo all’uopo designato.
6. Diritti dell’interessato
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di:
a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;
b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati
personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione;
c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
d) ottenere la limitazione del trattamento;
e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da
dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti;
f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto;
g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione.
h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento
che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;
j) proporre reclamo a un’autorità di controllo.
Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata all'indirizzo postale della sede legale o all’indirizzo mail dell’Associazione.
Io sottoscritto/a ___________________________________________________________________ dichiaro di aver ricevuto l’informativa
che precede.

____________________, lì ___/___/______

Firma

