
Fised Associazione non-profit

Modulo nuovo associato ente o azienda

Da stampare, comprendere, compilare e firmare in ogni sua parte prima della presentazione

Il/la sottoscritto/a

Nome Cognome

Sesso                    Maschio    
                           Femmina    

           Preferisco non dirlo     

Data di nascita (gg/mm/aa)

             /              /

Nazione Città/Comune

Località/Frazione Provincia

Indirizzo (corso, piazza, via, viale etc) Num. Civ. CAP

Titolo di studio Professione

 Codice Fiscale

email Numero mobile (cellulare)

in qualità di legale rappresentante di

Nome ente o azienda (denominazione sociale)

Codice Fiscale Partita IVA

Nazione Città/Comune

Località/Frazione Provincia

Indirizzo (corso, piazza, via, viale etc) Num. Civ. CAP

email Numero telefonico
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Fised Associazione non-profit

dalla data della presente richiesta, senza il versamento in denaro di alcuna quota associativa, riconosce lo
statuto, le iniziative, le attività e i valori di Fised Associazione non-profit, richiede di associarsi come (anche
scelta multipla) :

Associato                                                                                                                                                 

   

      

………………………………………… lì ……………………………
Luogo                                Data                   

………………………………………………………………
 Timbro e Firma leggibile                     
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Fised Associazione non-profit

Informava resa ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR 2016/679 (General Data Protection Regulation)
e dell’art. 13 D. Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali)

a associati e associati volontari di Fised Associazione non-profit 

1. Titolare del trattamento 

Il titolare del trattamento dei dati personali dell’associato o associato volontario come ente o azienda (di seguito l’”Interessato”) è Fised
Associazione non-profit con sede legale in Via Antonio Gramsci n. 68 – 28050 Pombia (NO).

2. Tipologie di dati trattati 

I dati personali trattati dell’Interessato nella persona del legale rappresentante sono i seguenti: nome, cognome, indirizzo di residenza e/o
domicilio (se diverso dalla residenza), sesso, data di nascita, email, telefono cellulare, codice fiscale, titolo di studio, professione. Mentre per
l’ente o azienda sono la denominazione sociale, email aziendale, codice fiscale e partita IVA, numero telefonico e indirizzo della sede legale.
I  dati  personali  trattati  dell’associato  che  effettuano  anche  attività  di  volontariato  attivo  (“associato  volontario  attivista,  megafono  e
contributore”, compresi i dirigenti volontari territoriali e nazionali) sono gli stessi elencati nel paragrafo precedente; inoltre, relativamente agli
associati volontari, possono essere trattati anche i seguenti dati: codice Iban personale (per eventuali necessità collegate al rimborso delle
spese), dati sanitari riferiti ad infortuni, da riferiti a procedimenti amministravi, civili o penali (esclusivamente per il trattamento di pratiche
necessarie per l’eventuale tutela legale di soci volontari).
Non è previsto il trattamento di categorie di dati personali cosiddetti “particolari” (ad esempio l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le
convinzioni religiose o filosofiche, dati genetici o biometrici o relativi alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona) ad eccezione
– se necessario per il solo trattamento di pratiche relative ad infortuni – dei dati particolari relativi alla salute.
L’invio facoltativo, esplicito e volontario di messaggi agli indirizzi di contatto del Titolare del Trattamento, nonché la compilazione e l’inoltro dei
moduli di contatto presenti sul Sito Internet, comportano l’acquisizione dei dati di contatto del mittente, necessari a rispondere, nonché di
tutti i dati personali inclusi nelle comunicazioni. 

3. Finalità del trattamento 

I dati da Lei forniti verranno utilizzati allo scopo e per il fine di:
a) rendere possibile il vincolo e la vita associativa in Fised Associazione non-profit ai sensi dello Statuto e di eventuali regolamenti interni,
l’eventuale sostegno economico a Fised Associazione non-profit e gli eventuali benefici relativi a tale associazione e sostegno;
b) adempimenti degli obblighi normativi inclusi quelli contabili, amministravi e fiscali;
c) invio di materiale informativo e promozionale sulle attività (eventi, iniziative, vendita di prodotti e/o servizi) di Fised Associazione non-profit
tramite,  corrispondenza  cartacea,  newsletter,  messaggi  email,  sms,  mms,  comunicazioni  telefoniche,  applicazioni  di  messaggistica,
piattaforme social e altri strumenti tecnologici;
d) per rispondere a domande e/o richieste.

4. Modalità del trattamento 

I dati saranno trattati e conservati in parte con l’ausilio di strumenti elettronici ed in parte senza l’ausilio di strumenti elettronici. I dati
personali verranno raccolti, registrati, organizzati, strutturati, conservati, estratti, consultati con modalità sia elettroniche, sia manuali e su
supporti sia elettronici sia cartacei. L’associazione mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza
adeguato che assicuri la riservatezza, l’integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento dei dati, il ripristino
tempestivo e l’accesso ai dati in caso di incidente fisico o tecnico, procedure per testare e valutare regolarmente l’efficacia delle suddette
misure e ridurre al minimo il rischio di distruzione, perdita, modifica, divulgazione non autorizzata dei dati, accesso accidentale o illegale ai
dati personali trasmessi, conservati o trattati.

5. Conferimento dei dati 

Il conferimento dei dati è obbligatorio, nel caso di mancato conferimento dei dati non potremo dar luogo al rapporto associativo. Il Suo
consenso per il conferimento dei dati può essere revocato in ogni momento (senza che venga pregiudicato il trattamento svolto sino al
momento della revoca) ma ciò comporta la cessazione del rapporto associativo.

6. Comunicazione e diffusione dei dati 

I dati personali non verranno comunicati a nessuno salvo che:
• l’associato abbia espresso il consenso alla comunicazione dei suoi dati personali per una o più finalità specifiche;
• per adempiere ad obblighi legali cui fosse soggetta l’associazione;
• per il perseguimento dei legittimi interessi della associazione, nei limiti del GDPR;

I dati personali dei soci (esclusivamente nome, cognome e data di nascita) sono messi a disposizione degli altri associati in occasione delle
assemblee dei soci secondo quanto previsto dallo Statuto sociale ai  fini  della garanzia delle prerogative dei soci per l’elettorato attivo e
passivo.
I dati personali degli  associati volontari possono essere inoltre trasmessi a istituzioni pubbliche nonché – ai soli fini del corretto trattamento
delle pratiche in caso di infortunio e nell’interesse dell’associato stesso – alle assicurazioni e/o a broker; possono essere inoltre trattati per
scopi amministrativi e contabili (ad esempio per i rimborsi spese).
La comunicazione dei  dati avviene in forma prevalentemente telematica o cartacea attraverso dati strutturati,  avvalendosi  di  strumenti
informatici e telematici. 

7. Conservazione dei dati 

I dati personali vengono conservati per tutta la durata del rapporto di associazione a Fised Associazione non-profit e, una volta cessato, per
ulteriori dieci anni per ragioni storiche.

8. Diritti dell’Interessato 

Lei, in qualità di Interessato, ha facoltà di esercitare i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento UE 2016/679.

In particolare, Lei avrà il diritto di chiedere a Fised Associazione non-profit di accedere ai dati personali che la riguardano, di chiedere la
rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità.

Lei ha, altresì, il diritto di proporre reclamo a un’Autorità di Controllo.
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Fised Associazione non-profit

Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti a Lei riconosciuti, inviando:
- una e-mail all’indirizzo privacy@fised.com ,
- oppure una raccomandata a.r. a Fised Associazione non-profit, con sede legale in Via Antonio Gramsci n. 68, 28050 Pombia (NO). 

dichiaro

di aver letto e compreso l’informativa sulla privacy di Fised Associazione non-profit ed esprimo,
contestualmente alla presente domanda, il consenso al trattamento dei dati

 
………………………………………… lì ……………………………
Luogo                                Data                   

……………………………………………………… e ……………………………………………………………………
Nome                                            Cognome                                               

   

                                       
………………………………………………………………
Firma leggibile                                   

◊ ◊ ◊ ◊ ◊ 
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