RICHIESTA DI ADESIONE ALL’ASSOCIAZIONE FAMILY APS
Il/La sottoscritto/a
provincia di

il
CAP

provincia di
tel.

nato/a a
___residente in Via/Piazza
Comune di
codice fiscale
e-mail

________________

Chiede allo spett. le Consiglio Direttivo di essere ammesso in qualità di socio dell’Associazione Family APS
condividendone le finalità istituzionali. Il sottoscritto si impegna a rispettare le disposizioni statutarie vigenti
e le delibere degli organi associativi validamente costituiti.

L’aspirante socio dichiara, inoltre:







di aver preso visione dello statuto, disponibile presso il sito dell'associazione
http://www.associazionefamily.com/la-nostra-vision/statuto/ e di condividerne le norme ivi
contenute;
di condividere e rispettare i principi morali e gli scopi dell'associazione;
di impergnarsi al pagamento di euro 20 a titolo di quota associativa;
di assumersi piena responsabilità, civile e penale, per ogni sua azione non conforme a leggi, norme
statutarie e al buon costume che possano cagionare danno ad altri;ù
di essere consapevole che dichiarazioni mendaci o non veritiere sono punite per legge, comportando
inoltre il rigetto della domanda di iscrizione o l’esclusione dalla carica di socio, nonché l'impossibilità
di presentare nuove domande di adesione in futuro.

Luogo, Data

Firma

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI DEI NUOVI ASSOCIATI
Titolare del Trattamento: Family APS, Via Luigi Magrini 9, 00146, Roma, Codice Fiscale: 96420850586.
Oggetto: informativa e richiesta di consenso ai sensi e per gli effetti degli artt. 7, 13, 23 e 26 del D. Lgs. 30.06.2003
n. 196 e degli artt. 7, 8, 9, 12, 13 e 15 del Regolamento (UE) 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali.
Il titolare dei trattamenti FAMily APS informa ai sensi e per gli effetti degli artt. 7, 13, 23 e 26 del D.Lgs. 30.06.2003
n. 196 degli artt., 7, 8, 9, 12, 13 e 15 del Regolamento (UE) 2016/679 che:
1.
il suddetto regolamento prevede una serie di obblighi in capo a chi effettua "trattamenti" (cioè qualsiasi
operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l’ausilio di processi automatizzati e applicate a dati
personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la
conservazione, l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante
trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la
limitazione, la cancellazione o la distruzione) di dati personali riferiti ad altri soggetti (c.d. "interessati");
2.
il trattamento dei suoi dati personali di cui siamo in possesso o che le saranno richiesti o che ci verranno
comunicati da lei o da terzi è svolto/sarà svolto in esecuzione degli obblighi legali e contrattuali relativi al rapporto
in stipula o già in corso.
3.
il trattamento avverrà con sistemi manuali e automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati
stessi, con logiche strettamente correlate alle finalità stesse, sulla base dei dati in nostro possesso e con impegno
da parte Sua di comunicarci tempestivamente eventuali correzioni, integrazioni e/o aggiornamenti; i dati sono
gestiti al nostro interno nel pieno rispetto del D.lgs. 196/03 e del REG.UE 201/679 vigente, anche in considerazione
di quanto indicato dal Garante (Italiano) Privacy nel provvedimento a carattere generale del 27/11/08 relativo agli
“Amministratori di sistemi” informatici;
4.
i suoi dati, per obblighi di legge o per esclusive ragioni funzionali nell'ambito all'esecuzione degli obblighi
derivanti dal rapporto, verranno comunicati:
- a centri elaborazione dati e/o società di servizi esterni alla nostra organizzazione ma alla stessa strettamente
correlati per finalità operativa;
- ai consulenti fiscali, al consulente del lavoro, al Legale dell’azienda, al medico del lavoro;
- ad enti pubblici e privati, anche a seguito di ispezioni o verifiche o per l’espletamento di obblighi derivanti dalla
Legge o da Regolamenti obbligatori, dalla Normativa Comunitaria o dalla Normativa secondaria (quali, ad esempio:
Amministrazione Finanziaria, organi di Polizia Tributaria, Autorità giudiziarie, Ufficio Italiano Cambi, Ispettorato
del Lavoro, ASL, Enti Previdenziali, ENASARCO, Camera di Commercio, ecc.);
- a soggetti che
possono accedere ai Suoi dati in forza di disposizioni di legge o di normativa secondaria o comunitaria. L’elenco
puntuale dei Responsabili del trattamento e relativi incarichi, sono custoditi regolarmente presso la sede del
presente Titolare del Trattamento.
5.
l'ambito di eventuale comunicazione e/o trasferimento dei dati sarà nazionale;
6.
i dati non saranno oggetto di diffusione in Paesi non appartenenti alla UE;
7.
i dati saranno conservati solo per il tempo necessario a garantire l'interesse legittimo delle parti per
l’intera durata degli scopi in informativa e per le tempistiche di legge applicabili ulteriori alla conclusione del
rapporto stesso. Terminato il trattamento, i dati saranno conservati nel rispetto degli obblighi contabili e fiscali
vigenti.
Il testo completo degli artt. 7, 13, 23 e 26 del D.Lgs. 196/2003 e degli artt. 7, 8, 9, 12, 13 e 15 del Regolamento
(UE) 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali è
disponibile presso la nostra sede ed anche sul sito www.garanteprivacy.it.

Luogo, Data

Firma

