Alla RETE DEI CAMMINI a.p.s.
Via Giuseppe Ferrari, 2 - 22100 Como - ITALIA
Tel. 0039 031 279684
Fax 0039 031 2281470
Banca d’appoggio: Cassa Rurale ed Artigiana di Cantù – Como -

C. F. 95101570133
IBAN IT 59 M 08430 10900 000000261641

info@retecamminifrancigeni.eu

www.retecamminifrancigeni.eu

DOMANDA DI NUOVA ISCRIZIONE
anno 2020

L’Ente/Associazione (denominazione ufficiale completa)
________________________________________________________________________________
Natura giuridica___________________________________________________________________
C.F.______________________________________P.IVA_________________________________
Anno di costituzione ________________Luogo di costituzione _____________________________
Sede legale ______________________________________________________________________
Tel. ____________________ Cell. ___________________________ Fax____________________
E-mail ____________________________________ Sito web______________________________
a firma del proprio Legale Rappresentante (Nome e Cognome)__________________________________________
______________________________________________Nato a_____________________________
il _________________________________________CF___________________________________
al Consiglio Direttivo della RETE DEI CAMMINI a.p.s. l’iscrizione sociale per
l’anno 2020 in qualità di
(barrare la scelta)
• SOCIO ORDINARIO*
(quota 2020 100,00 Euro)
• SOCIO SOSTENITORE**
(quota 2020 150,00 Euro)
Quota versata in data____________tramite______________________________________


CHIEDE

*la quota comprende l’adesione alla “Giornata /Mese Nazionale dei Cammini Francigeni” e alle iniziative annuali
equipollenti e l’apposizione del marchio dell’Ente nel materiale promozionale correlato.
** la quota sostenitore permetterà alla Rete di raccogliere un contributo di solidarietà a sostegno dei progetti SCUOLE IN
CAMMINO e SALUTE IN CAMMINO



di condividerne le finalità, SI IMPEGNA ad approvarne e osservarne lo Statuto
ed eventuali regolamenti e DELEGA a rappresentarlo il sig./ra:
DICHIARA

Nome e Cognome_________________________________________________________________________
Ruolo nell’associazione richiedente___________________________________________________________
Luogo e data di nascita________________________________________C.F._________________________
Residenza personale ______________________________________________________________________
Tel._____________________________Cell._________________________________Fax._______________
E-mail _________________________________________________________________________________






ALLEGA ATTO COSTITUTIVO E STATUTO
ALLEGA COPIA DELLA DELIBERA DI DELEGA
ALLEGA COPIA DEL VERSAMENTO QUOTA SOCIALE E NE CHIEDE LA RICEVUTA
Ai sensi della General Data Protection Regulation (UE / GDPR 2016/679), dichiara di AVERE

LETTO L’INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI , E NE
ALLEGA , DATATO E FIRMATO, IL RELATIVO CONSENSO.

Luogo e data

Firma del legale rappresentante richiedente.....................................

INFORMATIVA EX ART. 13 REGOLAMENTO UE 2016/679 (“DGPR”)
Caro Socio,
ai sensi degli art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali
(“GDPR”) ti informiamo di quanto segue.
Finalità del trattamento e base giuridica.
L’Associazione tratterà i Tuoi dati personali esclusivamente per lo svolgimento dell’attività istituzionale ed
in particolare:
a)
per l’iscrizione nel libro dei soci e la gestione del rapporto associativo, compresa la pubblicazione
del solo nominativo sull’Annuario sociale;
b)
per adempiere agli obblighi di legge (es. fiscali, assicurativi, ecc.) riferiti ai soci dell’Associazione;
c)
per l’invio (tramite posta, indirizzo e-mail o numero di cellulare o altri mezzi informatici) di
comunicazioni legate al servizio, alle assemblee, alle attività ed alle iniziative dell’Associazione;
d)
in relazione alle immagini, per la pubblicazione sul sito dell’Associazione, sulla pagina FB
dell’Associazione o su newsletter o materiale di promozione delle attività istituzionali dell’Associazione;
La base giuridica del trattamento è rappresentata dal rapporto associativo (art. 6 comma 1 lett. b e art. 9 comma 2 lett. d GDPR), dagli obblighi legali a cui è tenuta l’Associazione (art. 6 comma 1 lett. c GDPR) e, in
alcuni casi, dal consenso manifestato dal socio (art. 6 comma 1 lett. a e art. 9 comma 2 lett. a GDPR).
Particolari categorie di dati.
Il trattamento che ti riguarda non coinvolge, di norma, particolari categorie di dati (sensibili, giudiziari,
sanitari, ecc.).
Modalità e principi del trattamento.
Il trattamento avverrà nel rispetto del GDPR e del D.Lgs. n. 169/03 (“Codice in materia di protezione dei dati
personali”), nonché dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, adeguatezza e pertinenza, con modalità
cartacee ed informatiche, ad opera di persone autorizzate dall’Associazione e con l’adozione di misure
adeguate di protezione, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati.
Necessità del conferimento.
Il conferimento del nome, cognome, residenza, e-mail, numero di cellulare e foto individuale è necessario in
quanto strettamente legato all’organizzazione del servizio e alla gestione del rapporto associativo. Il
consenso all’utilizzo delle immagini è facoltativo.
Comunicazione e trasferimento dei dati. I dati potranno essere comunicati solo
•
ai soggetti deputati allo svolgimento di attività a cui l’Associazione è tenuta in base ad obbligo di
legge (commercialista, assicuratore, sistemista, ecc.);
•
alle persone fisiche e/o giuridiche, pubbliche e/o private, la comunicazione ai quali risulti necessaria
o funzionale allo svolgimento dell’attività istituzionale (formatori, Enti Locali, Enti sanitari, fornitori, ecc.);
I dati NON potranno essere trasferiti a destinatari con sede extra UE.
Ove necessario o opportuno, i soggetti cui vengono trasmessi i dati per lo svolgimento di attività per conto
dell’Associazione saranno nominati Responsabili (esterni) del trattamento ai sensi dell’art. 28 GDPR.
Periodo di conservazione dei dati.
I dati saranno utilizzati dall’Associazione fino alla cessazione del rapporto associativo. Dopo tale data,
saranno conservati i soli dati la cui conservazione risponde ad obblighi legali o contabili o fiscali o ad
esigenze di tutela dell’Associazione. Il nominativo sarà conservato, a titolo di archivio storico, nel libro soci
digitale custodito presso l’Associazione. Il tutto, comunque, non oltre 5 anni.
Diritti dell’Interessato (ovvero “socio). Nella qualità di Interessato, Ti sono garantiti tutti i diritti specificati
all’art. 15 GDPR, tra cui il diritto all’accesso, rettifica e cancellazione dei dati, il diritto di limitazione e
opposizione al trattamento, il diritto di revocare il consenso al trattamento (senza pregiudizio per la liceità
del trattamento basata sul consenso acquisito prima della revoca), nonché il diritto di proporre reclamo al
Garante per la Protezione dei dati personali qualora tu ritenga che il trattamento che ti riguarda violi il
Regolamento. I suddetti diritti possono es-sere esercitati mediante comunicazione scritta da inviare a mezzo
posta elettronica, p.e.c. o fax, o a mezzo Raccomandata presso la sede dell’Associazione.
Titolare del trattamento. Il titolare del trattamento è l’Associazione di Promozione Sociale “RETE DEI
CAMMINI”con sede in Como, Via G. Ferrari n. 2, p.e.c. rete@pec.retecamminifrancigeni.eu mail
info@retecamminifrancigeni.eu fax 0312281470.
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Io sottoscritto/a, _________________________, nella qualità di Interessato (Socio), letta la suddetta informativa resa ai sensi dell’art. 13 GDPR, autorizzo/do il consenso

□
al trattamento dei miei dati personali, da svolgersi in conformità a quanto indicato nella suddetta informativa e nel rispetto delle disposizioni del GDPR e del D.Lgs. n. 169/03
□
al trattamento di eventuali dei miei dati “particolari”, da svolgersi in conformità a quanto
indicato nella suddetta informativa e nel rispetto delle disposizioni del GDPR e del D.Lgs. n. 169/03 e
delle autorizzazioni/indicazioni della Commissione UE e del Garante per la Protezione dei Dati
Personali
□
all’uso della mia immagine per le finalità descritte nell’informativa (pubblicazione sul sito
dell’Associazione, sulla pagina FB dell’Associazione o su materiale di promozione delle attività
istituzionali dell’Associazione).
________________________, lì __________________
L’INTERESSATO ____________________________________________

