Associazione di Promozione Sociale

Associazione di Promozione Sociale

INFORMATIVA PER TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI

Modulo di ISCRIZIONE □ RINNOVO □

Socio Individuale n. ___

Al Consiglio Direttivo dell’Associazione di Promozione Sociale gECO

Gentile socio/a,
l’Associazione tratterà i Tuoi dati personali nel rispetto del Regolamento UE 2016/679, esclusivamente

Il/la sottoscritto/a ……………………………………………………. nato/a a …..………………...……………

per lo svolgimento dell’attività istituzionale e la gestione del rapporto associativo, ed in particolare per:

prov. ………, il …..…/…..…/…..….… residente a ………………………………………….… prov. ……….

-

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 (newsletter) dell’associazione;

-

le campagne di informazione e sensibilizzazione.

indirizzo ……...….…………………………………… CF ……………………………………………………….
tel./cell. ………………………………….. email ………………………………………………………………….
CHIEDE
l’ammissione a Socio dell’Associazione di Promozione Sociale gECO per l’anno 202__
sita c/o Circolo ACLI in Via A. Del Sarto 1, 50066 Reggello (FI)
□ dichiara di aver pagato la quota di socio ordinario pari a 1,00 €.

Il trattamento sarà svolto e i dati conservati da incaricati autorizzati, in forma cartacea e informatica.
I dati non saranno comunicati a terzi né saranno diffusi.
L’indicazione del nome, data di nascita, indirizzo, telefono ed email è necessaria per la gestione del
rapporto associativo e per l’adempimento degli obblighi di legge. Il conferimento di altri dati è

Metodo di comunicazione scelto:

□ Lettera semplice indirizzata alla mia residenza,
□ Lettera semplice indirizzata al mio domicilio,
□ E-mail

Io sottoscritto/a dichiaro di aver preso visione dello Statuto (in versione cartacea o in versione
elettronica presente sul sito www.gecoambiente.org), di accettarlo integralmente e mi impegno a far
quanto nelle mie possibilità per il raggiungimento degli scopi sociali e ad osservare le delibere degli
organi sociali.
In fede (il candidato o chi ne esercita la patria podestà)
Data ……/……/…….…..

…………………………………………………………

facoltativo.
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

Io sottoscritto/a dichiaro altresì di aver preso visione, in versione cartacea sul retro d questo modulo, o
in versione elettronica presente sul sito www.gecoambiente.org, dell’informativa sul trattamento dei dati
personali ai sensi dell’art. 15 del GDPR e consento al loro trattamento nella misura necessaria per il
perseguimento degli scopi statutari nel limiti indicati dal Regolamento UE 2016/679.
In fede (il candidato o chi ne esercita la patria podestà)
Data ……/……/…….…..

…………………………………………………………

gECO Associazione di Promozione Sociale
Sede Legale: c/o Circol o A CLI Cancelli, Via A. Del S arto 1, 50066 Reggello (FI)
Sede Amministrativa: c/o S tudio Corsi notti Vi al e G. Mazzi ni 26, 50132 Firenze
C.F./ P. IVA: 05361770489
contatti@gecoam bi ente.org - www.gecoambiente.org

Protezione dei dati personali. L’esercizio dei diritti può essere esercitato mediante comunicazione
scritta da inviare alla mail contatti@gecoambiente.org o mediante lettera raccomandata a/r presso la
sede dell’Associazione.
Titolare del trattamento è l’associazione di promozione sociale gECO con sede a Reggello, via
Andrea del Sarto 1, email contatti@gecoambiente.org
Il Presidente

L’interessato (per presa visione)

