	
  	
  	
  	
  	
  

	
  

	
  

MODULO	
  D’ISCRIZIONE	
  
[ ] Richiesta di prima iscrizione

[ ] Richiesta di rinnovo iscrizione

Nome	
  Cognome	
  
Il/La sottoscritto/a* ________________________________________________________________________
Comune	
  
Prov.	
  
Nato/a*________________________________________________
(______),

il*_____/______/_________

Residente a*____________________________________________________
(______)
CAP ______________
Comune	
  
Prov.	
  
Via,	
  Viale,	
  Vicolo,	
  Piazza	
  
Fisso,	
  Cellulare,	
  VoIP	
  
Indirizzo*______________________________________________
Telefono* __________________________
Libero,	
  Impiegato,	
  Pensionato	
  
Email _______________________________________________, Stato lavorativo_______________________

In FS

[SI]

[NO]

Mansione (solo se indicato SI) ______________________________________
Capostazione,	
  DCO,	
  Capotreno,	
  Macchinista,	
  Operaio,	
  T.E.	
  

CHIEDE	
  
di essere iscritto e di far parte come socio:
[ ] ORDINARIO (Socio operativo. Quota associativa €10,00)
[ ] SOSTENITORE (Socio non operativo. Quota associativa €30,00)
dell’Associazione Culturale FERROVIE ARRUGGINITE per l’anno solare corrente.

DICHIARA	
  
di condividere le finalità dell’associazione e di attenersi a quanto stabilito dallo Statuto Associativo, dai regolamenti interni e
dalle deliberazioni degli organi sociali. Autorizza inoltre al trattamento dei suoi dati per finalità amministrative interne
all’Associazione.

FIRMA DEL RICHIEDENTE*
……………………………………………………………………………
autorizza inoltre al trattamento dei dati personali per l’invio di comunicazioni interne da parte dell’A.C. Ferrovie Arrugginite.

FIRMA DEL RICHIEDENTE*
……………………………………………………………………………
Compilazione a cura della segreteria

Data di accettazione della domanda: _____/______/________

Ricevuta n° ________________________

ATTENZIONE: La durata annuale della tessera è da intendersi sino al 31/12 dell’anno corrente. Alla scadenza di questa, il socio dovrà provvedere al rinnovo,
onorando nuovamente la tassa d’iscrizione. Diversamente, cessano i rapporti con l’associazione (la quale distruggerà questa scheda) e il socio è considerato
rinunciatario. Potrà rinnovare l’iscrizione quando lo desidera, ma sino a quel momento non potrà più usufruire come socio ai benefici derivanti dall’associazione.
Informativa sulla privacy: Associazione Ferrovie Arrugginite informa che il trattamento dei dati personali forniti dal richiedente saranno utilizzati
esclusivamente per l’iscrizione all’associazione, nei termini previsti dalla normativa attualmente in vigore (D.Lgs. 196/03, “Codice in materia di protezione dei
dati personali” e GDPR n.2016/679). Eventuali recapiti telefonici o e-mail, spontaneamente forniti dal richiedente, possono essere utilizzati quale mezzo di
comunicazione tra i Soci. Per ogni variazione ai Suoi dati o per esercitare i diritti previsti dall’art. 12 del GDPR, può rivolgersi ad Associazione Ferrovie
Arrugginite, titolare del trattamento, i cui estremi sono indicati in questo documento e formulare richiesta scritta (di pugno o email).

* Campo obbligatorio se è una prima iscrizione.
Se è un rinnovo, è sufficiente indicare solo i dati modificati (es. cambio residenza). Il campo NOME COGNOME e la firma deve essere sempre compilato.
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INFORMATIVA (in materia di privacy ai sensi del GDPR – Regolamento UE n.
679/2016)
Con la presente La informiamo che l’Associazione Ferrovie Arrugginite, da ora semplicemente Associazione, con sede a
Montebelluna, Viale della Stazione (ex I.S.), C.F. e P.Iva 04965090261, info@ferroviearrugginite.it - ferroviearrugginite@pec.it
qualità di Titolare e Responsabile, tratterà i Suoi dati personali, identificativi ed anagrafici ai sensi dell’articolo 13 del GDPR,
con le modalità e le precauzioni appresso indicate:
1) Figure che intervengono nel trattamento
Interessato – Colui che conferisce i propri dati personali ed al quale la presente informativa è rivolta;
Titolare del trattamento – Associazione che raccoglie il dato e lo elabora, archivia o trasmette;
Responsabile del trattamento – L’eventuale incaricato del trattamento;
Terzo che riceve il dato – Colui al quale il dato è conferito dall’ Associazione.
2) M odalità di trattamento
La raccolta ed il trattamento dei Suoi dati personali avranno luogo, dopo il Suo consenso. Il trattamento potrà avvenire
anche con l’ausilio di mezzi cartacei, elettronici, informatici o via web per le operazioni indicate dall’art. 4 del Codice e
dall’art. 4 n. 2 del GDPR quali: registrazione, organizzazione, consultazione, elaborazione, modificazione, estrazione,
utilizzo, comunicazione, cancellazione.
3) Finalità del trattamento
Il trattamento, a seguito del Suo consenso, è finalizzato alla gestione della Sua richiesta di ammissione a Socio
dell’Associazione così come previsto dallo Statuto dell’Ente, alla partecipazione alle attività proposte, ed al Suo
tesseramento. All’indirizzo mail, che indicherà in sede di richiesta di adesione, saranno inviate comunicazioni relative
alla gestione del tesseramento stesso, ivi comprese le comunicazioni per le attività svolte con l’Associazione.
4) Obbligatorietà del conferimento
Il conferimento è necessario ed obbligatorio per le citate finalità ed il diniego comporterà l’impossibilità di aderire
all’Associazione ed al tesseramento.
5) C omunicazione dei dati
I dati da Lei forniti verranno da noi trattati, per le finalità indicate del trattamento, per le finalità istituzionali
conseguenti il tesseramento. Inoltre i dati stessi, a richiesta, saranno comunicati a Pubbliche Amministrazioni per fini
di legge.
6) Luogo e modalità di conservazione dei dati
I dati personali sono conservati, dal Titolare del trattamento, su supporto cartaceo e/o su server informatici, in luoghi
di norma ubicati all’interno della Comunità Europea. A richiesta dell’interessato, in riferimento a quella data,
verranno comunicati gli indirizzi di conservazione.
7) Periodo di conservazione dei dati
I Suoi dati saranno conservati per il periodo previsto dalla normativa vigente. Decorso tale termine (31/12), gli stessi
saranno distrutti.
8) Diritti dell’interessato
Con specifica istanza, da inviare all’Associazione, Titolare del trattamento, tramite raccomandata o posta elettronica,
potrà conoscere i Suoi dati personali in possesso dell’Ente, chiederne la modifica, la rettifica o la distruzione. Inoltre
potrà completarli, aggiornarli o richiederne copia. Eventuali richieste di copie su supporto cartaceo non ritirate presso
la sede dell’Ente saranno soggette a contributo spese di invio. Potrà inoltre, con le stesse modalità, revocare il consenso,
opporsi al trattamento di tutti o parte dei dati, o chiederne l’invio a terzi da Lei indicati. Potrà proporre reclami al
Garante per la protezione dei dati personali qualora ritenesse violati i Suoi diritti.
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