®
RINNOVO TESSERA SOCIO EFFETTIVO
Il/La richiedente_______________________________________________________________
cognome nome

Numero tessera
documenti già in possesso dell’associazione
documenti in allegato (C.I. e C.F.)

In qualità di Genitore/Tutore del minore___________________________________________
cognome nome

Numero tessera

documenti già in possesso dell’associazione
documenti in allegato (C.I. e C.F.)

In qualità di SOCIO EFFETTIVO dell’Associazione Fuselliamo®, per lo svolgimento e il
raggiungimento degli scopi primari della stessa, mi impegno a rispettare le disposizioni
statutarie vigenti, il regolamento e le delibere degli organi sociali.
A tale scopo dichiaro di conoscere e accettare lo statuto sociale e il regolamento.

Luogo,________________data____________________

Firma del Socio______________________________________

ASSOCIAZIONE FUSELLIAMO®
Sede Legale: Via Colombo,26 – 34072 Gradisca d’Isonzo (GO)
Partita IVA 01188520314 - Codice Fiscale: 91030350317
Codice IBAN: IT82Y0862212400000000867525
cell: +39 351 5103338 email: info@fuselliamo.it web: www.fuselliamo.it

INFORMATIVA TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(ART. 13 e14 REG. UE 2016/679)
ai fini previsti dal Regolamento Ue n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento
dei dati personali, La informo che il trattamento dei dati personali da Lei forniti ed acquisiti dall’ Associazione Fuselliamo®,
saranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa prevista dal premesso Regolamento nel rispetto dei diritti ed obblighi
conseguenti e che:
Il trattamento è finalizzato unicamente alla corretta e completa applicazione dello Statuto sociale per ogni attività effettuata
dall’Associazione Fuselliamo® compresa la comunicazione di carattere associativo su prodotti e servizi propri.
I dati personali possono venire a conoscenza esclusivamente dagli incaricati del trattamento e possono essere comunicati per
le finalità di cui sopra a collaboratori esterni e in generale a tutti i soggetti i quali la comunicazione è necessaria per il corretto
espletamento dell’incarico professionale. I dati personali non sono soggetti a diffusione.
Il trattamento è realizzato attraverso operazioni, effettuate con o senza l’ausilio di strumenti elettronici, e consiste nella
raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione,
raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. Il trattamento è svolto dal
titolare e dagli incaricati espressamente autorizzati dal titolare.
Il titolare del trattamento è Manuela Benfatto.
Il responsabile del trattamento è Antinisca Vicentini.
I dati sono conservati per il periodo necessario all’espletamento dell’attività e comunque non superiore a dieci anni (dall’ultimo
consenso).
Il conferimento dei dati personali comuni e sensibili è necessario ai fini dello svolgimento delle attività di cui sopra e il rifiuto
da parte dell’interessato di conferire i dati personali comporta l’impossibilità di adempiere all’attività.
L’interessato ha diritto:
- alla rettifica, cancellazione, limitazione e opposizione al trattamento dei dati;
- a revocare il consenso al trattamento, senza pregiudizio, per la liceità del trattamento basata sul consenso acquisito prima
della revoca;
- proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali.
L’esercizio dei premessi diritti può essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare a mezzo posta a : Associazione
Fuselliamo® via Colombo, 26 34072 Gradisca d’Isonzo (GO) o a mezzo mail all’indirizzo: info@fuselliamo.it.
Il/la sottoscritto/a dichiara di aver ricevuto l’informativa che precede.

Copia della presente informativa disponibile sul nostro sito: www.fuselliamo.it

Luogo,________________data____________________

Firma del dichiarante _____________________________________
per esteso e leggibile

AUTORIZZO		 NON AUTORIZZO l’utilizzo di immagini/video della mia persona/del minore e/o lavori per
tutti gli scopi inerenti all’attività e alla promozione dell’Associazione Fuselliamo® nel rispetto del decoro del soggetto.

Luogo,________________data____________________

Firma del Socio______________________________________

Il versamento della quota annuale associativa, determinata dal Consiglio Direttivo per
l’anno 2020 in €5,00 (cinque,00) avviene:
In contante, pagando direttamente la quota al rappresentante del Consiglio Direttivo
dell’Associazione Fuselliamo®
tramite Paypal su richiesta
Attraverso Bonifico sul Conto Corrente Bancario intestato all’Associazione Fuselliamo®
c/o Cassa Rurale FVG

ASSOCIAZIONE FUSELLIAMO®
Sede Legale: Via Colombo,26 – 34072 Gradisca d’Isonzo (GO)
Partita IVA 01188520314 - Codice Fiscale: 91030350317
Codice IBAN: IT82Y0862212400000000867525
cell: +39 351 5103338 email: info@fuselliamo.it web: www.fuselliamo.it

