MODULO PER LA RICHIESTA DI ADESIONE

NOME
______________________________________________________________________________________
COGNOME
______________________________________________________________________________________
DATA E LUOGO DI NASCITA
______________________________________________________________________________________
INDIRIZZO
______________________________________________________________________________________
RECAPITO TELEFONICO
______________________________________________________________________________________
E-MAIL
______________________________________________________________________________________
CODICE FISCALE
______________________________________________________________________________________
TITOLO DI STUDIO
______________________________________________________________________________________
CONDIZIONE LAVORATIVA
______________________________________________________________________________________

La sottoscritta richiede di essere iscritta al Centro Italiano Femminile di Vicopisano, condividendo i valori a
cui l’associazione si ispira e contenuti nello Statuto da me visionato.

Data

Firma della richiedente

Informativa Privacy (volontari)
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679, recante disposizioni a tutela delle persone e di altri
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, l’associazione Centro Italiano Femminile con sede in
Vicopisano piazza della Repubblica 28, Titolare del trattamento, è tenuta a fornire alcune informazioni
riguardanti l’utilizzo dei dati personali.
Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Tua
riservatezza e dei Tuoi diritti.
L’Associazione tratterà i Tuoi dati personali esclusivamente per lo svolgimento dell’attività istituzionale e
per la gestione del rapporto associativo, ed in particolare per:
- la corrispondenza e rintracciabilità dei 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
- le campagne di informazione e sensibilizzazione
I trattamenti saranno svolti 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 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.
Al momento della cessazione del rapporto associativo, i dati non saranno più trattati e saranno conservati
esclusivamente nel libro soci informatico 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 2016/679, 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 cif@pec.cifvicopisano.com o alla mail cif@cifvicopisano.com o mediante lettera
raccomandata a/r presso la sede dell’Associazione.
Luogo e data di sottoscrizione li……………………………………..
L’interessato (per presa visione)

Consenso al trattamento dei dati personali
Il/la sottoscritto/a quale interessato presa visione dell’informativa rilasciata ai sensi dell’art. 13 del del D.Lgs.
196/2003 e dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679
da il consenso
• al trattamento dei suoi dati personali, da svolgersi in conformità a quanto previsto nella suddetta
informativa e nel rispetto delle norme sulla privacy
• al trattamento dei suoi dati sensibili e alla loro comunicazione a terzi secondo quanto previsto dalle
norme in materia, dalle autorizzazioni generali del Garante e sulla base di quanto indicato nella
informativa.
Luogo e data ……………………………………..
L’interessato

