Domanda di iscrizione all’associazione REM Ricerca Esperienza Memoria

Il/La sottoscritto/a
Cognome e nome:
nato/a a:
in data:
residente a:
CAP e città:
codice fiscale:
numero di telefono cellulare:
indirizzo mail:

@

chiede di essere iscritto/a all’associazione REM Ricerca Esperienza Memoria, con sede legale ad Adria (RO), Corso Vittorio Emanuele
II, 99 in qualità di socio ordinario.

A tale scopo dichiara di:
1) aver preso visione dello Statuto dell’associazione REM Ricerca Esperienza Memoria e di approvarlo e accettarlo
incondizionatamente in ogni sua parte;
2) condividere le finalità indicate all’art. 5 dello Statuto dell’associazione e di volersi impegnare per realizzare le attività di interesse
generale;
3) essere consapevole che l’adesione è subordinata all’accettazione da parte del Consiglio Direttivo, come previsto dall’art. 6 dello
Statuto;
4) impegnarsi a versare, dopo l’accettazione della domanda di iscrizione, la quota associativa fissata per l’anno 2021 in euro 20,00
(venti.=) mediante versamento su IBAN: IT70 Y089 8212 2000 1900 0002 637 presso Bancadria Colli Euganei, filiale di Rovigo con
causale: QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2021.

Luogo e data

,

/

/

Firma ______________________________________________

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ART. 23 D. LGS. 196 DEL 30/6/2003 E DEL REGOLAMENTO UE
2016/679.
Il/La sottoscritto/a, ricevuta l’informativa ai sensi del Regolamento UE 2016/679 “General Data Protection Regulation” (GDPR), dà
consenso al trattamento dei propri dati personali nella misura necessaria al perseguimento degli scopi statutari e con le modalità
indicate nell’informativa medesima.
Inoltre il/la sottoscritto/a, pur restando esclusivo e legittimo proprietario delle proprie immagini, autorizza l’utilizzo del materiale
fotografico e audio video registrato con proprie immagini da parte dell’associazione REM Ricerca Esperienza Memoria per
eventuali iniziative assunte dall’associazione REM Ricerca Esperienza Memoria o chi per essa, nello svolgimento delle attività
istituzionali e comunque ai sensi di legge.

Luogo e data

,

/

/

Firma ______________________________________________

INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 2016/679
Gentile socio, l’associazione tratterà i tuoi dati personali nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 “General Data Protection
Regulation” (GDPR), norma che disciplina la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali,
trattamento che dovrà essere improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della sua riservatezza e dei suoi
diritti, in relazione ai dati personali di cui questa associazione entrerà in possesso. Ti informiamo di quanto segue:
1. FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
Il trattamento è finalizzato esclusivamente allo svolgimento dell’attività istituzionale e alla gestione del rapporto associativo e in
particolare per:
- la corrispondenza e rintracciabilità dei soci e la convocazione alle assemblee;
- il pagamento della quota associativa, se prevista;
- l’adempimento degli obblighi di legge e assicurativi;
- l’invio della newsletter dell’associazione;
- le campagne di informazione inerenti le attività associative.
2. MODALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI
I trattamenti saranno svolti e i dati conservati da incaricati autorizzati, in forma cartacea. Le operazioni d’informazione, quali la
newsletter, sono svolte con il supporto di strumenti elettronici o comunque automatizzati. I dati non saranno comunicati a terzi
né saranno diffusi.
3. CONFERIMENTO DEI DATI
Il conferimento di dati personali è strettamente necessario ai fini dello svolgimento delle attività di cui al punto 1. L’indicazione
del nome, data di nascita, indirizzo, telefono e indirizzo di posta elettronica è necessaria per la gestione del rapporto associativo
e per l’adempimento degli obblighi di legge. Il conferimento degli altri dati è facoltativo.
4. RIFIUTO DI CONFERIMENTO DI DATI
L’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di conferire dati personali nel caso di cui al punto 3 comporta l’impossibilità di
adempiere alle attività di cui al punto 1.
5. CESSAZIONE/RECESSO DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO
In caso di cessazione del rapporto associativo o di recesso, i dati non saranno più trattati e saranno conservati esclusivamente nel
libro soci cartaceo custodito presso la persona incaricata dall’associazione, fatta eccezione per ciò che concerne la newsletter
periodica dalla quale l’interessato può recedere autonomamente in qualsiasi momento senz’obbligo di cessazione.
6. 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
Protezione dei dati personali. L’esercizio dei diritti può essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare via mail
mediante lettera raccomandata a/r presso la sede legale dell’associazione.
7. TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Titolare del trattamento è l’associazione REM Ricerca Esperienza Memoria, con sede ad Adria (RO), Corso Vittorio Emanuele II, 99
Codice fiscale 90019790295 – Indirizzo di posta elettronica rem.associazione@gmail.com
Il presidente dell'associazione, f.to ELENA CARDILLO
TI CHIEDIAMO DI RISPONDERE AD ALCUNE DOMANDE:
Come sei venuto a conoscenza dell’associazione REM?
Qual è la tua professione?
Quali sono i tuoi hobby e interessi?
In quali settori pensi di poterti impegnare all’interno dell’associazione?
- attività editoriale (libri e rivista REM)
- sito remweb.it
- corsi di scrittura
- organizzazione iniziative
- bandi e reperimento fondi
- comunicazione e social

- cultura ambientale e del territorio
- attività di volontariato

