Associazione di promozione sociale

Richiesta di iscrizione/rinnovo - anno 2022
Richiesta nuova iscrizione
Richiesta r innovo Tessera n°_______(il rinnovo dell’iscrizione deve essere effettuato entro il 31 Marzo 2022)

Io sottoscritto/a

SCRIVERE IN STAMPATELLO

Nome e Cognome______________________________________________________________________________
Luogo e data di nascita__________________________________________________________________
Codice fiscale__________________________________________________________________________
Indirizzo______________________________________________________________________________
Comune__________________________________________Prov.____________CAP________________
Tel. ______________________________________Cell________________________________________
E-Mail ———————————————————————————————————————presa visione dello Statuto, del Regolamento, del codice etico e informato/ a che la mia richiesta di adesione
sarà sottoposta ad approvazione del Consiglio direttivo dell'Associazione, CHIEDO di far parte dell'Associazione Donne di carta Aps per l'anno corrente, come:
Socio ordinario
(partecipa attivamente allo sviluppo di tutte le attività dell'Associazione)
maggiorenne al momento dell'iscrizione
Quota sociale € 20,00
familiare che coabita con altro socio ordinario Quota sociale € 15,00
giovane minorenne al momento dell'iscrizione Quota sociale € 10,00

LA QUOTA ASSOCIATIVA HA VALIDITA’ PER TUTTO L’ANNO SOLARE ( SCADENZA 31/12/2022)
LA QUOTA ASSOCIATIVA DEVE ESSERE VERSATA TRAMITE BONIFICO BANCARIO:
Coordinate bancarie: Associazione Donne di carta - IBAN IT 41 T 02008 05022 000401074494

Data,

Firma_____________________________________( firma leggibile)

Sede legale: Via Antonio Bertoloni 3/b - 00197 – Roma
Codice Fiscale: 97524600588
info@donnedicarta.org - associazionedonnedicarta@pec.it - segreteria@donnedicarta.org
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Associazione di promozione sociale

Informativa sulla privacy
Ai sensi della normativa vigente e di quanto previsto dall'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27
aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati
(di seguito "Regolamento"),
La informiamo che il Titolare del trattamento dei dati da Lei forniti è :Associazione Donne di carta Aps (di seguito Donne di carta) con sede in
Via Antonio Bertoloni 3/b - 00197 – Roma, Codice Fiscale: 97524600588.
Dati forniti volontariamente da Lei
Per la consultazione del sito non è richiesto alcun conferimento di dati personali da parte dell'utente.
Tuttavia, eventuali contatti con Donne di carta o l'invio facoltativo, esplicito e spontaneo di messaggi, di posta elettronica o tradizionale, ai recapiti indicati sul sito comportano la successiva acquisizione dell'indirizzo, anche e-mail, del mittente o della relativa numerazione telefonica, necessari per rispondere alle richieste, nonché di eventuali altri dati personali inseriti nelle relative comunicazioni.
Tali dati saranno utilizzati al solo fine di dar seguito alla Sua richiesta e potranno essere comunicati a terzi solo nel caso in cui ciò sia necessario
a tal fine.
Per il trattamento dei dati per tali finalità non occorre il Suo consenso poiché il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui Lei
è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su Sua richiesta (art. 6, comma l, lett. b) del Regolamento), nonché, ove applicabile,
per adempiere un obbligo legale (art. 6, comma 1, lett. a) del Regolamento).
Il trattamento dei dati avverrà, da parte di personale incaricato da Donne di carta con procedure, strumenti tecnici e informatici idonei a tutelare
la riservatezza e la sicurezza dei Suoi dati e consiste nella loro raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione, cancellazione, distruzione
degli stessi comprese la combinazione di due o più delle attività suddette. I dati potranno essere trasferiti all'interno dell'Unione Europea, ove
Donne di carta o le sue cellule abbiano sede o abbiano i propri server in tali paesi. I dati non saranno trasferiti fuori dall'Unione Europea.
Tali dati sono conservati per il tempo strettamente necessario a fornire all'utente il servizio richiesto e sono eliminati subito dopo, salvi ulteriori
obblighi di conservazione previsti dalla legge. I Suoi dati non saranno diffusi. Avrà facoltà, in qualsiasi momento, di esercitare i diritti previsti
dalla normativa vigente, ivi incluso il diritto di: ricevere conferma dell'esistenza dei Suoi dati personali e accedere al loro contenuto; aggiornare, modificare e/o correggere i suoi dati personali; chiederne la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco dei dati trattati in
violazione di legge o la limitazione del trattamento; opporsi per motivi legittimi al trattamento; ricevere copia dei dati da Lei forniti e chiedere
che tali dati siano trasmessi ad un altro titolare del trattamento; inviando specifica richiesta a "Associazione culturale non profit Donne di carta"
Via Antonio Bertoloni 3/b - 00197 – Roma , email info@donnedicarta.org
Ricevuta l'informativa per il trattamento dei dati personali di cui all'art. 13 del Regolamento UE 2016/679, autorizzo espressamente
l'Associazione Donne di carta al trattamento dei dati da me forniti:
•
per le finalità connesse e strumentali alle attività promosse dall'Associazione;
•
per l'inserimento dei miei dati personali nell’elenco dei Soci di Donne di carta;
•
al trattamento, alla comunicazione ed alla diffusione dei miei dati ad altri Soci per usi interni all’associazione.
Autorizzo inoltre
•
Donne di carta al trattamento dei dati personali al fine di un eventuale invio di materiale informativo o newsletter periodica
inerente alle finalità istituzionali espresse dalla Titolare:
()
Si
()
No
•
Donne di carta al trattamento dei dati personali, con specifico riferimento al numero di telefono cellulare e/o fisso, al
fine di un eventuale invio informativo mediante sms o chiamata telefonica, inerente alle finalità istituzionali espresse
dalla Titolare:
()
()

Data,

Si
No

16 FEBBRAIO 2022

Firma_______________________________( firma leggibile)

Sede legale: Via Antonio Bertoloni 3/b - 00197 – Roma
Codice Fiscale: 97524600588
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