“INSIEME PER TUTTI”

Associazione culturale - Gruppo solidale

RICHIESTA DI ADESIONE
Cognome Nome/Rag.Sociale
Luogo e data di nascita
(se persona fisica)
Codice fiscale/P.Iva
Residenza/Sede legale
(CAP, Comune, Provincia)
Via, n. civico
E-mail
Recapito telefonico

FA DOMANDA
Di aderire all’associazione “Insieme per Tutti” dichiarando di conoscere ed accettare lo Statuto
e assumendo, insieme con i diritti, gli obblighi conseguenti. In particolare si impegna a versare i
contributi associativi, nelle misure e nelle forme determinate dagli organi statutari.
Il sottoscritto, presa visione dell’informativa privacy in allegato, autorizza l’Associazione
Culturale Gruppo Solidale – Insieme Per Tutti al trattamento dei suoi dati personali per assicuragli
l’iscrizione all’associazione medesima, l’ accesso ai servizi previsti dall’art.2 dello Statuto e le
comunicazioni istituzionali.
Luogo e data _________________________ Firma Richiedente _____________________________

Decorrenza adesione

La richiesta di adesione si intende accettata a seguito del pagamento della quota annuale
per la quale verrà emessa idonea ricevuta del pagamento.
Quota Persone Fisiche € 15,00
Quota Impresa Individuale € 20,00
Quota Società € 30,00
Il sottoscritto, presa visione dell’informativa privacy in allegato, autorizza l’Associazione
Culturale Gruppo Solidale – Insieme Per Tutti al trattamento dei suoi dati personali per essere
aggiornato sulle iniziative e promozioni dell’associazione e dei suoi fornitori convenzionati.
Luogo e data _________________________ Firma Richiedente _____________________________

“INSIEME PER TUTTI” Associazione culturale
- Gruppo solidale
Via Papa Giovanni XXIII, 6 – 24040 BONATE SOTTO (BG) – c.f. 91054930168 – e-mail ipt@insiemepertutti.it

“INSIEME PER TUTTI”

Associazione culturale - Gruppo solidale

INFORMATIVA PRIVACY
IDENTITA’ E DATI DI CONTATTO DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il Titolare del trattamento dei dati raccolti è: Associazione Culturale Gruppo Solidale – Insieme Per Tutti”;
Via Papa Giovanni XXIII, 6 24040 Bonate Sotto (BG); ipt@insiemepertutti.it
Il responsabile del trattamento è il Presidente Pro Tempore.
SOGGETTI INTERESSATI E CATEGORIE DI DATI PERSONALI RACCOLTI
Nell’ambito della sua attività associativa “Insieme per Tutti” acquisisce i dati personali di diverse categorie
di soggetti.
Se sei SOCIO PROMOTORE/SOCIO SOSTENITORE/ SOCIO ADERENTE l’associazione raccoglie in fase di
iscrizione i tuoi dati anagrafici, in particolare: Cognome, Nome, Luogo e data di nascita, Codice
Fiscale/P.IVA, Indirizzo di Residenza o della tua Sede Legale, e-mail e recapito telefonico.
Se sei un FORNITORE/PARTNER dei servizi promossi, l’associazione raccoglie in fase di stesura della
convenzione i tuoi dati fiscali: Ragione Sociale, Codice Fiscale/P.IVA, Sede Legale, e-mail e recapito
telefonico, nome e cognome del referente interno e/o del responsabile legale.
I dati verranno sempre raccolti presso l’interessato attraverso la collaborazione di agenzie assicurative o
collaboratori che in qualità di incaricati e responsabili del trattamento operano sotto il controllo
dell’associazione medesima.
FINALITA’ E BASE GIURIDICA
•
Fornire i servizi previsti dall’art.2 dello Statuto
•
Promuovere l’attività associativa
•
Promuovere le iniziative offerte dal fornitore convenzionato.
PERIODO DI CONSERVAZIONE O CRITERIO
I dati personali inseriti nella mailing list dell’associazione saranno oggetto di trattamento sino a quando
l’interessato manterrà l’interesse ad informato dei servizi e/o iniziative promosse dall’associazione.
Per contro, la richiesta di adesione verrà custodita per almeno 10 anni dalla data dell’ultima richiesta di
adesione con pagamento della quota annuale.
COMUNICAZIONE O DIFFUSIONE DI DATI PERSONALI
Stabilito che non è previsto nessun caso di diffusione dei dati personali, si precisa che la comunicazione
dei tuoi dati personali può avvenire esclusivamente verso lo studio incaricato dall’associazione per la
gestione della contabilità.
MISURE DI SICUREZZA
Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti idonei a garantirne la sicurezza, nonché la
riservatezza e sarà effettuato anche mediante strumenti elettronici atti a memorizzare, gestire e
trasmettere i dati stessi. L’Associazione Culturale Gruppo Solidale – “Insieme Per Tutti” adotta a tutela dei
dati interessati al trattamento, le dovute misure di sicurezza volte a prevenire i rischi di trattamento
illecito dei dati personali.
DIRITTI DELL’INTERESSATO
Una volta dato il consenso al trattamento, puoi esercitare uno o più diritti di seguito elencati: revoca del
consenso; presa visione, rettifica, cancellazione dei dati personali in nostro possesso. Secondo i termini di
legge puoi anche ottenere copia dei tuoi dati personali in nostro possesso o esercitare il diritto all’oblio.
Alla nostra associazione potrai inoltre sempre chiedere anche la limitazione del trattamento dei tuoi dati
personali, opporti al loro trattamento nei casi previsti dalla normativa cogente o proporre reclamo
all’autorità Garante per la privacy in caso di inottemperanza dal parte del titolare delle richieste
esposte in questo paragrafo.
Puoi prendere visione dell’informativa privacy più recente sul sito www.insiemepertutti.it
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