ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO “AMICI DI FAMIGLIA”
Il sottoscritto
nome______________________________________cognome____________________________________
nato a__________________________________________il______________________________________
C.F.___________________________________________________________________________________
residente a_____________________________via_______________________________n._____________
cell.______________________________________e-mail________________________________________

chiede l’iscrizione all’ODV “Amici di Famiglia” in qualità di:

□ socio ordinario (15 €)
□ socio sostenitore (50 €)
e versa la quota sociale di € __________

TUTELA DEI DATI PERSONALI
a norma del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR)
Titolare del trattamento dei dati è l’Organizzazione di volontariato “Amici di Famiglia”, nella persona del Legale rappresentante.
La vostra registrazione come soci all’Associazione “Amici di Famiglia” ci consente di comunicare direttamente con voi, se lo
desiderate, e farvi pervenire tute le novità legate alle iniziative promosse ed allo svolgimento delle attività istituzionali (assemblee).
L’iscrizione è volontaria e comprende l’impegno relativo al pagamento della quota annuale e del rispetto dei principi elencati nello
Statuto.
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR) sul trattamento dei dati personali, voi autorizzate espressamente
l’Associazione “Amici di Famiglia” a svolgere le seguenti attività (BARRARE CON UNA X QUELLE IL CUI FONDAMENTO GIURIDICO E’ IL
CONSENSO):

□ A trattare, inserire e conservare nel registro dell’Associazione e nella banca elettronica tutti i dati contenuti nella scheda presente
in questa pagina (FONDAMENTO GIURIDICO DEL TRATTAMENTO NELL’ATTO DI ISCRIZIONE ALL’ASSOCIAZIONE);

□ A cancellare i dati decorsi sei mesi dall’invio di un’eventuale lettera di dimissioni (FONDAMENTO GIURIDICO NEL CONSENSO);
□ A utilizzare i dati al fine di essere informato sulle iniziative dell’Associazione “Amici di Famiglia” nonché di altre imprese sponsor
del servizio (FONDAMENTO GIURIDICO NEL CONSENSO).
Inoltre, ai sensi di quanto previsto al Capo III, del Regolamento europeo 2016/679, potrete in qualsiasi momento esercitare i relativi
diritti fra cui consultare, modificare e cancellare i vostri dati previo l’invio di una lettera all’indirizzo: Associazione Amici di Famiglia –
Via Saibanti, 6 – 38068 – Rovereto o di una mail ad info@amicidifamiglia.org.

Data ______________________________

Firma ______________________________

________________________________________________________________________________________________
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