Cultura | Prevenzione | Sostegno
delle fragilità

Il sottoscritto/a*
Nato/a a*

IL

Residente a*

CAP

N°

Via/Piazza*
Telefono
E-mail
Codice Fiscale*
Chiede di poter aderire all'Associazione Walter Vinci Onlus come:

☐
☐
☐

Socio Ordinario – € 20,00
Socio Sostenitore – € 50,00
Socio Volontario / Studente (< 26 anni) – € 10,00

E che ha versato la quota:
1. tramite Bonifico bancario su IBAN IT85B0200801767000105663061 intestato a Walter Vinci
Onlus Unicredit Mi Buonarroti In data
2. tramite versamento in contanti presso la sede in data
3. tramite PayPal in data

e a tal fine dichiara:






di aver preso visione dello Statuto dell’Associazione e di condividerne senza riserve le finalità
e di accettare le norme che regolano la vita associativa così come indicate nello Statuto
stesso;
di accettare la modalità di comunicazione tramite e-mail all'indirizzo sopra indicato per la
propria convocazione in assemblea;
di accettare che lo svolgimento dell’assemblea possa avvenire tramite consultazione individuale
mediante tecnologie informatiche;
di aver corrisposto la quota associativa annuale;
di impegnarsi ad osservare i regolamenti emanati dal Consiglio Direttivo.

Milano, li
Firma...........................................................

INFORMAZIONI
•
•
•

L'iscrizione all'Associazione è personale (possono iscriversi anche enti no profit, per i quali
firma il rappresentante legale);
L'iscrizione ha valore per l'anno solare in corso;
Il rinnovo dell'iscrizione va effettuato entro il 31 gennaio di ogni anno;
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•

Nel caso si volessero comunicare successive variazioni dei propri dati personali, si prega
di inviare una mail a info@waltervincionlus.it

INFORMATIVA SULLA PRIVACY ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679
Desideriamo informarLa che il “Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al Trattamento dei Dati Personali, nonché alla libera circolazione di tali dati” (da ora in poi GDPR) prevede la
tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
Associazione Walter Vinci Onlus in qualità di “Titolare” del trattamento, ai sensi dell'articolo 13 del GDPR Le fornisce
le seguentiinformazioni:
Finalità del trattamento:
L’associazione tratterà i dati personali conferiti per le finalità strettamente connesse e strumentali alleattività
associative previste dallo statuto
la corrispondenza e rintracciabilità dei soci e la convocazione alle assemblee
il pagamento della quota associativa
l’adempimento degli obblighi di legge e assicurativi
l’invio della Newsletter e degli aggiornamenti
le campagne di informazione, fundraising e sensibilizzazione
l’utilizzo dei dati per l’erogazione dei servizi che l’associazione mette a disposizione dei Soci:
Modalità di trattamento dei dati:
I dati personali da Lei forniti, formeranno oggetto di operazioni di trattamento nel rispetto della vigente normativa e dei
principi di correttezza, liceità, trasparenza e riservatezza cui è ispirata l'attività dell’Associazione Walter Vinci Onlus
Tali dati verranno trattati sia con strumenti informatici sia su supporti cartacei sia su ogni altro tipo di supporto idoneo,
nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal GDPR.
Obbligatorietà o meno del consenso:
L’indicazione del nome, data di nascita, indirizzo, codice fiscale, telefono e mail è necessaria per la gestione del rapporto
associativo e per l’adempimento degli obblighi di legge.
Comunicazione, diffusione e conservazione dei dati:
I dati non saranno comunicati a terzi né saranno diffusi per nessun motivo.
Al momento della cessazione del rapporto associativo, i dati non saranno più trattati e saranno conservati
esclusivamente nel libro soci custodito presso l’Associazione
Titolare e Responsabili del Trattamento:
Il titolare del trattamento è Associazione Walter Vinci Onlus Via Correggio 65 Milano 20149
Mail info@waltervincionlus.it
Mail pec. waltervincionlus@pec.it
Diritti dell’interessato:
Il conferimento del consenso al trattamento dei dati personali è facoltativo. In qualsiasi momento è possibile esercitare
tutti i diritti indicati degli artt. 15 a 22 e dell’art. 34 del GDPR, in particolare la cancellazione, la rettifica o l’integrazione dei
dati, con comunicazione scritta con raccomandata o PEC da inviare a Associazione Walter Vinci Onlus Via Correggio 65
Milano 20149
Mail pec. waltervincionlus@pec.it
Periodo di conservazione:
I dati anagrafici, di contatto: saranno conservati presso gli archivi cartacei e/o informatici dell’associazione per il tempo
necessario a gestire gli adempimenti statutari e successivamente per un tempo massimo di 10 anni.
I dati relativi allo stato di salute, dati personali sensibili: saranno conservati, presso gli archivi cartacei e/o informatici
dell’associazione, unicamente per il periodo di tempo strettamente necessario allo svolgimento dei servizi richiesti e al
perseguimento delle finalità statutarie e comunque per un periodo massimo di 5 anni
I dati personali che non siano più necessari, o per i quali non vi sia più un presupposto giuridico per la relativa
conservazione, verranno resi anonimi irreversibilmente o distrutti in modo sicuro.
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Visto e compreso tutto quanto sopra indicato

FORNISCE IL CONSENSO
Per il trattamento dei dati in qualità di socio ordinario/sostenitore/volontario.
FORNISCE IL CONSENSO
Per il trattamento dei dati finalizzato all’erogazione dei servizi che l’associazione mette a disposizione
dei Soci.

FORNISCE IL CONSENSO
Per il trattamento dei dati finalizzato all’invio della Newsletter dell’associazione e le campagne
d’informazione, fundraising e sensibilizzazione.

Milano, li
Firma
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