“ FIORI DI VERNAL “
Associazione di Volontariato

ONLUS

costituita ai sensi della Legge nr. 266/1991e della Legge Regionale Puglia nr. 11/1994
Iscritta al Registro Regionale n°1016 Provvedimento n°214 del 16/04/2009

Sede Legale : Via Amedeo, 55 - 70056 Molfetta (BA)
Codice Fiscale 93343140724

www.fioridivernal.org
E-Mail : fioridivernal@hotmail.it

Richiesta di ammissione a socio
Il sottoscritto:
nome
data di nascita
codice fiscale

___ /___/______

cognome
luogo di nascita

(

)

Città di residenza
Provincia
C.A.P.
Via
N°
attività svolta
numero componenti il proprio nucleo familiare (compreso il richiedente) N°
nome e cognome del bambino affetto da VKC
indirizzo e-mail ( scrivere in stampatello e leggibile)
@
.
telefono abitazione:______________________________; cellulare_______________________________;
Altro___________________________________________________________________________________________________

CHIEDE:
di essere ammesso a far parte dell’Associazione in qualità di:
Tipo di rapporto associativo scelto:
socio ordinario:
socio operativo:
Quota sociale:
Quota sociale:
Rispetto delle norme statutarie e delle disposizioni degli organi sociali:
Il/a sottoscritto/a _______________________________si impegna incondizionatamente a rispettare le norme
statutarie vigenti e le deliberazioni degli organi sociali validamente costituiti.
A tale scopo dichiara di conoscere ed accettare lo statuto sociale.
Tutte le convocazioni attinenti l’attività associativa saranno inviate al richiedente tramite posta elettronica
all’indirizzo e-mail sopra indicato, ritenendo tale comunicazione valida ai fini della notifica.

Luogo e data: ___________________________

Firma richiedente _______________________________

Parte riservata all’Associazione FIORI DI VERNAL
Ammesso
Non ammesso
Delibera del consiglio direttivo n.____________ del __________
Numero di iscrizione al Registro dei Soci: _____________.
Data

Firma

Informativa sulla privacy e consenso sul trattamento dei dati personali
Gentile signore/a,
l’iscrizione all’Associazione di Volontariato “FIORI DI VERNAL”, costituita ai sensi della Legge nr.
266/1991 e della Legge Regionale Puglia nr. 11/1994, con sede in Molfetta (BA), Via Amedeo nr. 55
c.a.p. 70056, comporta necessariamente l’inserimento dei propri dati personali in un archivio per
consentire all’Associazione i normali contatti con i propri aderenti, afferenti l’attività associativa.
Ai sensi del Decreto legislativo nr. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), il
trattamento delle informazioni che la riguardano sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e
trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Ai sensi dell’art. 13 del D.LGS. nr. 196/2003, Le forniamo le seguenti informazioni:
1. i dati da Lei spontaneamente forniti verranno trattati, nei limiti della normativa sulla privacy, per
le finalità che l’A.d.V. “FIORI DI VERNAL” si è posta e che sono esattamente indicate nello
Statuto dell’Associazione;
2. il trattamento sarà effettuato attraverso modalità cartacee e/o informatizzate:
3. il conferimento dei dati relativi a nome, cognome, indirizzo e composizione del proprio nucleo
familiare è ovviamente obbligatorio, costituendo addirittura tale conferimento condizione
imprescindibile di esistenza dell’Associazione; il conferimento dei dati relativi al recapito
telefonico ed all’indirizzo di posta elettronica ha lo scopo di permettere all’Associazione di
informarLa ed aggiornarLa sulle attività dell’Associazione stessa e sugli eventuali servizi cui hanno
diritto gli associati, anche alla luce del principio espresso al punto n. 1.;
4. i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o
di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni
a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo
stato di salute e la vita sessuale, sono dati sensibili. L’Associazione non richiederà all’associato
dati “sensibili” o “giudiziari”; qualora questi venissero da Lei spontaneamente conferiti, non
saranno oggetto di trattamento se non previo suo espresso consenso scritto;
5. i dati non saranno ceduti a terzi né altresì diffusi. Qualora si presentasse la necessità di fornirli
ad altri soggetti (enti o associazioni) che condividono le finalità previste dallo Statuto dell’A.d.V.
“FIORI DI VERNAL”, verrà richiesto il Suo specifico consenso.
6. il titolare del trattamento è l’A.d.V. “FIORI DI VERNAL”, con sede in Molfetta (BA), Via Amedeo
nr. 55 c.a.p. 70056.
7. nel sito web dell’Associazione sopra citata non viene fatto uso di cookies per la trasmissione di
informazioni di carattere personale né vengono utilizzati i c.d. cookies persistenti di alcun tipo,
ovvero sistemi per il tracciamento degli utenti. L’uso dei c.d. cookies di sessione (che non vengono
memorizzati in modo persistente sul computer dell’utente e svaniscono con la chiusura del
browser) è strettamente limitato alla trasmissione di identificativi di sessione (costituiti da
numeri casuali generati dal server) necessari per consentire il collegamento. I c.d. cookies di
sessione utilizzati nel sito web dell’Associazione evitano il ricorso ad altre tecniche informatiche
potenzialmente pregiudizievoli per la riservatezza della navigazione degli utenti e non consentono
l’acquisizione di dati personali identificativi dell’utente.
8. in ogni momento Lei potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai
sensi dell'art. n. 7 del Codice della privacy. In particolare, Lei potrà chiedere di conoscere
l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarLa; di ottenere senza ritardo la
comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, la cancellazione, la
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge;
l'aggiornamento, la rettificazione ovvero l'integrazione dei dati; l'attestazione che le operazioni
predette sono state portate a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati comunicati,
eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato; di opporsi, in tutto o in parte, per
motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che La riguardano, ancorché pertinenti allo
scopo della raccolta.
9. il testo completo dell’art. 7 del DLgs. 196/2003 relativo ai diritti dell’interessato è disponibile sul
sito www.garanteprivacy.it.

Il/La sottoscritto/a _____________________________, dopo aver acquisito in forma scritta
tutte le informazioni previste dall’art. 13 del D.Lgs. nr. 196/2003, esprime pieno consenso, ai sensi
dell’art. 23 del citato D. LGS., al trattamento dei propri dati personali da parte dell’’A.d.V. “FIORI DI
VERNAL”, con sede in Molfetta (BA), Via Amedeo nr. 55 c.a.p. 70056.
Luogo e data: __________________________

Firma______________________________

Il/La sottoscritto/a _____________________________, autorizza fin d’ora l’A.d.V. “I FIORI DI
VERNAL”, con sede in Molfetta (BA), Via Amedeo nr. 55 c.a.p. 70056, tenendola dunque indenne da
ogni eventuale responsabilità, ad inserire sul sito Internet dell’Associazione www.fioridivernal.org
o su materiale informativo che verrà prodotto o inviato per e-mail, riproduzioni fotografiche relative
alla vita associativa dove potrebbero comparire la S.V. e/o membri del proprio nucleo familiare, anche
se minori di età.
Luogo e data: _________________________

Firma _______________________________

