GEFYRA- IL PONTE DEI BAMBINI
associazione di promozione sociale

DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO
Da restituire a mano o via e-mail all'indirizzo tesseramento@gefyra.it.
Cognome ___________________________________ Nome __________________________________
Data di nascita ___________________ / ______________________ / __________________________
Codice Fiscale _______________________________________________________________________
Residenza Via __________________________________ n. ___________ CAP ____________________
Città _______________________________________________ Provincia _______________________
Tel. _______________________-______________ E-mail ____________________________________
CHIEDE
di essere ammesso quale socio di GEFYRA - IL PONTE DEI BAMBINI in qualità di (barrare con una croce):
□ Socio ordinario (quota associativa annuale) € 20
□ Socio sostenitore (quota associativa annuale + elargizione di € ______________________________)

DICHIARA
• di condividere ed essere interessato alla realizzazione delle finalità della Associazione, di cui condivide lo spirito e gli
ideali.
• di impegnarsi ad osservare lo Statuto, il Regolamento interno e le deliberazioni legalmente adottate dagli Organi
associativi.
• di impegnarsi a corrispondere la quota di ammissione stabilita ogni anno dal Consiglio Direttivo dell’Associazione, che
accoglie la presente domanda.
Per l’anno 2022 la quota associativa è pari a 20 (venti) euro. Tutti i soci riceveranno notizie relative all’Associazione e
potranno partecipare all’Assemblea dei Soci.
Ai sensi dell’art.7 D.Lgs. 196/2003 e.s.m. presto il mio consenso al trattamento dei miei dati per il perseguimento degli scopi
statutari. Se si desidera revocare tale consenso mandare una e-mail all’indirizzo info@gefyra.it avente come oggetto:
revoca consenso.
Luogo e data ________________________________ Firma _________________________________________________

Per il Consiglio Direttivo Gefyra ________________________________________________________________________
Il versamento potrà essere consegnato a mano in contanti oppure a mezzo bonifico bancario all’IBAN
IT02B0306909606100000166344 con la causale “Adesione a Socio NOME COGNOME” intestato a GEFYRA - IL PONTE DEI
BAMBINI associazione di promozione sociale.
L’ESAME DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE È SUBORDINATA AL RICEVIMENTO DEL PRESENTE MODULO DEBITAMENTE
FIRMATO E DEL VERSAMENTO DELLA QUOTA ASSOCIATIVA DI € 20.

GEFYRA Il Ponte dei Bambini - Associazione di Promozione Sociale
Via Strozzi, 91 - 59100 Prato (PO) - Italia - C. F. 92106230482

INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI UTENTE
I dati personali dell'utente sono utilizzati da GEFYRA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE che ne è titolare per il trattamento, nel
rispetto dei principi di protezione dei dati personali stabiliti dal Regolamento GDPR 2016/679.
MODALITÀ E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DATI
1. I dati raccolti verranno trattati con supporti informatici e cartacei con le seguenti finalità:
• Erogazione del servizio
• Adempimenti commerciali e fiscali
BASE GIURIDICA
2. Il conferimento dei dati è obbligatorio per tutto quanto è richiesto dagli obblighi legali e contrattuali e pertanto l'eventuale rifiuto a
fornirli in tutto o in parte può dar luogo all'impossibilità di fornire i servizi richiesti.
CATEGORIE DI DESTINATARI
3. Fermo restando le comunicazioni eseguite in adempimento di obblighi di legge e contrattuali, tutti i dati raccolti ed elaborati
potranno essere comunicati esclusivamente per le finalità sopra specificate alle seguenti categorie di interessati:
• Enti locali;
• Enti pubblici economici;
• Organizzazioni di volontariato;
Nella gestione dei suoi dati, inoltre, possono venire a conoscenza degli stessi le seguenti categorie di persone autorizzate e/o
responsabili interni ed esterni individuati per iscritto ed ai quali sono state fornite specifiche istruzioni scritte circa il trattamento
dei dati:
• Responsabile interno;
• Responsabili esterni;
• Personale autorizzato interno;
PERIODO DI CONSERVAZIONE
4. I dati obbligatori ai fini contrattuali e contabili sono conservati per il tempo necessario allo svolgimento del rapporto commerciale
e contabile. I dati di chi non acquista o usufruisce di prodotti/servizi, pur avendo avuto un precedente contatto con dei
rappresentanti dell’azienda, saranno immediatamente cancellati o trattati in forma anonima, ove la loro conservazione non risulti
altrimenti giustificata. Il periodo di conservazione dei dati è determinato dalla durata del rapporto del servizio e comunque secondo
disposizioni legislative di settore
DIRITTI DELL’INTERESSATO
5. Ai sensi del Regolamento europeo 679/2016 (GDPR) e della normativa nazionale, l'interessato può, secondo le modalità e nei limiti
previsti dalla vigente normativa, esercitare i seguenti diritti:
• richiedere la conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano (diritto di accesso);
• conoscerne l'origine;
• riceverne comunicazione intelligibile;
• avere informazioni circa la logica, le modalità e le finalità del trattamento;
• richiederne l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco dei
dati trattati in violazione di legge, ivi compresi quelli non più necessari al perseguimento degli scopi per i quali sono stati
raccolti;
• diritto di limitazione e/o di opposizione al trattamento dei dati che lo riguardano;
• diritto di revoca;
• diritto alla portabilità dei dati;
• nei casi di trattamento basato su consenso, ricevere i propri dati forniti al titolare, in forma strutturata e leggibile da un
elaboratore di dati e in un formato comunemente usato da un dispositivo elettronico;
• il diritto di presentare un reclamo all’Autorità di controllo.
6. Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è:
GEFYRA Associazione Promozione Sociale Via Strozzi 91 59100 Prato info@gefyra.it
7. Responsabile del trattamento dei suoi dati è Chiara Gattolin in qualità di Presidente di Gefyra Associazione di Promozione Sociale.
La/Il sottoscritta/o in calce identificata/o dichiara di aver ricevuto completa informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE
2016/679 ed esprime il consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati personali con particolare riguardo a quelli
cosiddetti particolari nei limiti, per le finalità e per la durata precisati nell’informativa.
Data

Firma

Nome e Cognome

GEFYRA Il Ponte dei Bambini - Associazione di Promozione Sociale
Via Strozzi, 91 - 59100 Prato (PO) - Italia - C. F. 92106230482

