Associazione BUBULINA

Il sottoscritto/a:
Nato/a il:

Associazione BUBULINA
Loc. Voltana
48022 Lugo
Ravenna
Italia
Cod. fiscale: 910 186 103 93

Tel.: +39 348 53 06 865
Fax: +39 0545 288 048
e-mail:
associazionebubulina@gmail.com
face book : Associazione bubulina
www.associazionebubulina.org

a:

Residente a:

cap.:

Via/ C.so/ P.za:

n.:

Codice fiscale:
Tel:

e-mail:
Le adesioni sono strettamente individuali e non possono essere trasferite.
L’ammissione dei soci avviene su domanda degli interessati dopo esame ed approvazione del Consiglio Direttivo.

Richiesta di iscrizione/donazione
Socio:

€ 15,00

Firma:

Socio e sostegno ai progetti:

€ 15+35 = 50,00

Firma:

Socio e sostegno come benefattore:

€ 15+85 = 100,00

Firma:

Donazione semplice

Firma:

Donazione Erogazione liberale in regime onlus (detraibile)

Firma:

PAGAMENTI : Versamento effettuato per contanti o a mezzo di bonifico bancario presso UGF Banca Lugo (Ra) a
favore di Associazione Bubulina IBAN: IT 03 L 03127 23800 000000001742
Oppure Bollettino Postale su conto 7929922 a fovore di Associazione Bubulina
Nota: indicare nella causale “Quota associativa con il nome del/degli associati
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003 n.196

L’Associazione Bubulina (di seguito denominata “Bubulina”) in qualità di Titolare del trattamento, con riferimento all’instaurazione ed esecuzione di rapporti contrattuali associativi informa che i Suoi dati, qualificati dalla legge come personali, da Lei direttamente forniti, anche verbalmente, potranno formare oggetto di trattamento nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 (di seguito “Codice”) e
degli obblighi di correttezza, liceità e riservatezza. Inoltre Bubulina non possiede e non intende acquisire alcun Suo dato personale qualificabile come sensibile o di natura giudiziaria, così come definiti ai sensi
dell’art. 4 comma 1 del Codice.
Estremi identificativi del Titolare del trattamento
Associazione Bubulina con sede legale in Piazza Teseo Guerra, 3 – loc. Voltana 48022 Lugo (Ra) – Tel. +39 348 53 06 865 e Fax 0545 288 048 @mail: associazionebubulina@gmail.com;
Finalità del trattamento, conferimento dei dati e conseguenze di un eventuale rifiuto a rispondere
I suoi dati saranno trattati per le seguenti finalità
a. esecuzione di obblighi derivanti da: iscrizione all’Associazione; invio di comunicazioni, materiale informativo riguardanti l’attività dell’Associazione e convocazioni degli Organi statutari tramite l’ausilio di
strumenti elettronici; riscossione dei contributi associativi direttamente o tramite gli Enti convenzionati all’Associazione; esecuzione del contratto associativo, con Lei stipulato, dei connessi obblighi e per
quelle finalità strettamente previste dall’atto costitutivo, dallo Statuto dell’Associazione e dal Regolamento interno;
b. adempimenti di legge connessi a norme civilistiche, fiscali, contabili, regolamenti e normative comunitarie;
c. adempimenti derivanti da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge e dagli organi di vigilanza;
d. gestione amministrativa, finanziaria, organizzativa e commerciale del rapporto;
e. tutela dei diritti contrattuali del Titolare, anche in sede di contenzioso;
f. contatto tramite posta elettronica o telefono per comunicazione su iniziative, interviste o questionari da parte del Titolare o di soggetti terzi incaricati dal Titolare;
g. in circostanze che sono di evidente utilità per l’interessato, previo Suo consenso verbale, è prevista la diffusione, dei soli dati personali comuni (nome, cognome e professione), intendendosi con tale termine
il darne conoscenza a soggetti indeterminati in qualunque modo, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione tramite internet e/o pubblicazione su riviste.
Il conferimento dei dati, per le finalità di cui ai punti a), b), c), d), e), è strettamente funzionale all’esecuzione del rapporto contrattuale associativo e obbligatorio per adempiere ad obblighi previsti da leggi e
a quanto previsto da disposizioni normative comunitarie. L’eventuale rifiuto, da parte Sua, a fornire i dati, determinerebbe l’impossibilità del Titolare di attuare l’iscrizione, nonché la fornitura di eventuali servizi
previsti dallo Statuto, e di svolgere correttamente tutti gli adempimenti a specifici obblighi di legge.
Per queste finalità non è necessaria la raccolta dell’espressione del consenso in quanto rientranti tra quelle di cui all’art. 24 del Codice (Casi nei quali può essere effettuato il trattamento senza consenso).
Il conferimento dei dati, per le finalità di cui ai punti f) e g), sono da ritenersi facoltativi e pertanto, in caso di un Suo rifiuto, non sussistono conseguenze, se non l’impossibilità di aggiornarla sulle iniziative
dell’associazione o portare a termine l’iniziativa di suo interesse, l’intervista o questionario. Il trattamento dei relativi dati personali richiede la raccolta dell’espressione del consenso da parte Sua.
Modalità e durata del trattamento
Tali dati saranno conservati in parte su archivi cartacei ed in parte su archivi elettronici nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal citato decreto legislativo. Inoltre saranno trattati per tutta la durata dei
rapporti associativi instaurati e anche successivamente per l’espletamento di tutti gli adempimenti di legge.
Soggetti o categorie di soggetti ai quali i Suoi dati potranno essere comunicati o ne vengono a conoscenza
Ferme restando le comunicazioni effettuate in esecuzione di obblighi previsti da leggi, regolamenti o normativa comunitaria, i dati personali potranno essere comunicati a persone fisiche, enti, organizzazioni
che possono essere coinvolti nell’attività di volontariato intraprese da Bubulina nonché eventuali compagnie di assicurazioni. Inoltre i suoi dati potranno essere messi a conoscenza a tutti i soggetti che collaborano con l’associazione Bubulina nella realizzazione delle attività di volontariato e degli incaricati del trattamento (i soci di Bubulina) per il perseguimento delle finalità sopra menzionate.
Diritti di cui all’art. 7
Relativamente ai Suoi dati personali potrà esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del Codice. In particolare Lei può ottenere dal Titolare del trattamento la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che la
riguardano e la loro comunicazione in forma intelligibile. Potrà altresì chiedere di accedere gratuitamente ai Suoi dati personali per verificarne l’utilizzo oppure per correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dalla
legge, ovvero per cancellarli od opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione di legge, nonché opporsi in particolare ai fini d'invio di materiale pubblicitario o per il compimento di ricerche di mercato o di
comunicazione commerciale. Per l’esercizio dei Suoi diritti, nonché per avere l’elenco nominativo e informazioni più dettagliate circa i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i Suoi dati personali sono comunicati o che ne vengono a conoscenza in qualità di Responsabili e/o Incaricati, Lei può rivolgersi al Titolare del trattamento, inoltrando apposita richiesta scritta all’indirizzo della sede legale di Bubulina.

DICHIARAZIONE DI CONSENSO
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________ dichiara di aver ricevuto ed accettare quanto previsto dallo Statuto, dal regolamento dell’associazione e le deliberazioni
degli organi sociali, oltre a completa informativa resa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30/06/03 n. 196. In particolare:
relativamente alla finalità indicate al punto f) contatto telefonico o tramite posta elettronica per comunicazioni iniziative, interviste o questionari
mentre relativamente alla finalità indicate al punto g) diffusione dei dati personali (esempio pubblicazione del nominativo sul sito e/o riviste specializzate)
al trattamento, nei limiti e con le modalità precisati nell’informativa resa. Nel caso venga scelta l’opzione “nega il consenso” non sussistono conseguenze nei Suoi confronti.

Data:_________________________

Firma: _________________ ___________________

