vers. Gennaio 2020

Al Consiglio della Fratellanza Popolare e Croce d’Oro Grassina
Tessera FPG N.________________________

Domanda d’Iscrizione NUOVO SOCIO e aggiornamento dati personali
Il sottoscritto _________________________________________________________________ nato il _____/______/___________
a __________________________________ (_____) e residente a _______________________________________________ (____) in
via/piazza ______________________________________________________________________ nr. _________ CAP __________
documento tipo ___________________________________________________ numero ___________________________________
codice fiscale _________________________________________tel. _______________________ cell.________________________
email __________________________________________________
DICHIARA
-

di aver preso visione dello Statuto Sociale disponibile sul sito www.fratellanzagrassina.it che disciplina l’attività dei Soci nel
rispetto dei contenuti;

-

di aver preso visione e aderire al “Codice Etico Essere Anpas” disponibile sul sito www.fratellanzagrassina.it e si impegna a
tenere un comportamento secondo i principi e i valori di Anpas e della Fratellanza Popolare Croce d’Oro Grassina

ai sensi dell’art. 13 del GDPR 2016/679, presto il consenso al trattamento dei miei dati personali in accordo ai fini e agli obblighi
istituzionali dell’Associazione. L’Informativa è disponibile sul sito www.fratellanzagrassina.it

RICHIEDE
□ a norma di quanto espressamente stabilito dallo Statuto e Regolamento, che accetta integralmente, di essere ammesso
nell’Associazione Fratellanza Popolare Croce d’Oro Grassina ONLUS in qualità di socio
□ l’aggiornamento dei propri dati personali
Grassina, ___________________

L’interessato
_X___________________________________
(firma leggibile)
Allegati:



Fotocopia della Carta di Identità in corso di validità
Per i cittadini stranieri o non comunitari, fotocopia del passaporto e del permesso di soggiorno in corso di validità.

Spazio da compilare a cura della Segreteria della Fratellanza Popolare e Croce d’Oro
Domanda □ accettata con delibera del ____________________
□ non accettata ________________________________________________________________________
(motivazioni rifiuto)
Fratellanza Popolare e Croce d’Oro
______________________________
(Il Presidente pro tempore)

vers. Gennaio 2020
INFORMATIVA SOCI.
Informativa resa ai sensi dell’articolo 13 del GDPR 2016/679 (General Data Protection Regulation)

Gentile Signore/a I dati da Lei forniti: nome e cognome, indirizzo postale, codice fiscale e indirizzo e-mail, n. telefonico, eventuali dati
sensibili relativi allo stato della sua salute saranno utilizzati esclusivamente per lo svolgimento dell’attività istituzionale, ed in
particolare:
1. Utilizzo dei dati sensibili limitatamente alle attività istituzionali;
2. Utilizzo dei dati comuni per tenuta della contabilità dell’Associazione, registri e documenti necessari alla amministrazione,
ricevute, fatturazioni;
3. obblighi fiscali gravanti sull’Associazione;
4.
Invio e ricezione di circolari, inviti ad attività associative, comunicazioni a mezzo social network, messaggi, mail, sms,
Whatsapp.
Tali dati vengono trattati manualmente su supporti cartacei o a mezzo del sistema informatico, sul quale vengono conservati e sul
quale sono inoltre conservati i registri e tutto quanto serva all’amministrazione della nostra Associazione, comprese le autorizzazioni al
trattamento anche relative ad anni precedenti e che saranno cancellati da tale sistema nel momento in cui si sia prescritto per legge il
termine per il controllo e l’accertamento degli adempimenti di cui sopra. I documenti tutti, registri, autorizzazioni, ecc. sono conservati
anche nel nostro archivio informatico con l’utilizzo del sistema di archiviazione elettronica dei dati e saranno conservati per la durata
richiesta dalla legge.
Precisiamo che, anche in assenza di autorizzazione, i Suoi dati potranno essere comunicati a seguito di ispezioni o verifiche
all’Amministrazione Finanziaria ed agli Enti previdenziali, Agenzia delle Entrate, Ispettorato del Lavoro, ASL, Aziende Ospedaliere ed in
genere a tutti gli organi preposti a verifiche e controlli circa la regolarità degli adempimenti di cui alle finalità anzi indicate.
Il trattamento dei Suoi dati sensibili e dati sanitari saranno comunicati a terzi nei limiti di quanto strettamente necessario per lo
svolgimento dell’attività istituzionale, e comunque non saranno diffusi.
I Suoi dati personali potranno essere trasmessi ad ANPAS e agli Enti con cui la scrivente Associazione sottoscriva convenzioni od
accordi, anche medianti l’utilizzo di strumenti informatici, per la corretta esecuzione degli obblighi statutari e di legge.
Il Titolare del trattamento dei dati è l’associazione Fratellanza Popolare e Croce d’Oro Onlus con sede in Via Spinello Aretino 9/10 loc.
Grassina 50012 Bagno a Ripoli (FI) CF 01006110488 – tel 055 646331- info@fratellanzagrassina.it rappresentata dal signor Michele
Cotugno in qualità di legale rappresentante.
Ogni precauzione è stata messa in atto per minimizzare il rischio di accesso indebito, cancellazione, modifica o appropriazione da parte
di terzi non autorizzati. I dati saranno tenuti fino a quando Lei risulterà iscritto alla nostra Associazione e per il periodo di tempo
previsto dalla normativa. In qualunque momento Lei potrà chiedere per via postale o mail al Titolare del trattamento dei dati la
modifica o la cancellazione dei suoi dati. La Sua richiesta sarà soddisfatta entro 15 giorni.
Qualunque motivo di insoddisfazione o protesta potrà essere da Lei riportato alla Autorità Garante per la protezione dei dati personali
Piazza di Montecitorio n. 121 00186 Roma tel. 06.696771. E-mail: garante@gpdp.it Conosciute le finalità e le modalità di elaborazione
dei dati che Le sono richiesti e sapendo che in qualsiasi momento potrà chiederne la modifica o - quando possibile -la cancellazione
acconsento al loro trattamento.

