Associazione San Benedetto - Amici delle Opere di Carità – ONLUS
Il/la sottoscritto/a
Nato/a a

Il
(

)

Residente a

Cap

Via, p.zza, n.

Codice fiscale

Cell.

e-mail

Chiede di essere iscritto/a per l’anno _____ all’Associazione San Benedetto
Dichiara di conoscere le norme statutarie dell’Associazione
Versa la quota sociale di:

❑
❑

€ 20
€

Tessera n.

- iscrizione e rinnovo annuale
- socio sostenitore

Firma ………………………………………………………

Data …………………………….

Ricevuta n.

Bonifico : C/C Banca Intesa filiale accentrata terzo settore 55000

IT 57 Z 03069 09606 100000064941
Informativa Privacy ai sensi degli articoli 13e 14 del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati Personali n.
2016/679 (di seguito GDPR)
Titolare del trattamento - Il Titolare del trattamento è Associazione San Benedetto – Amici delle Opere di carità ONLUS
Via Visconti 4 – 20093 Cologno Monzese (MI ) www.associazionesanbenedetto.eu info@associazionesanbenedetto.eu 366 5285175
Tipologia e finalità e trattamento dei dati personali raccolti - I dati personali trattati sono quelli liberamente e direttamente
forniti nella domanda di iscrizione. I dati personali forniti verranno utilizzati esclusivamente per il perseguimento delle finalità
associative. Il conferimento dei dati e il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alla finalità di iscrizione al libro soci ed
all’invio delle comunicazioni sociali. Il conferimento dei dati è invece facoltativo per l’invio di newsletter o altro materiale
informativo che la nostra associazione potrà effettuare anche attraverso il Suo indirizzo di posta elettronica o numero telefonico. Ad
esclusione delle comunicazioni eseguite in adempimento di obblighi di legge, tutti i dati raccolti ed elaborati non saranno
comunicati a terzi. I dati saranno trattati, sia manualmente che con sistemi informatici. Potranno accedere, e quindi venire a
conoscenza dei Suoi dati, esclusivamente il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere dell’associazione o, in caso di
loro indisponibilità, uno dei componenti il consiglio direttivo. nel rispetto delle regole di riservatezza e di sicurezza previste dalla
legge.
Durata del trattamento e conservazione dei dati - I dati saranno trattati per tutta la durata della qualifica di socio e per i
successivi due anni dalla data di cancellazione dal libro soci.
Diritti degli Interessati - Ai sensi del Regolamento Europeo, gli interessati hanno il diritto di chiedere al Titolare del trattamento
l'accesso ai dati personali (art. 15), la rettifica (art. 16), la cancellazione degli stessi o l’oblio (art. 17), la limitazione del
trattamento dei dati personali che lo riguardano (art. 18), il diritto alla portabilità dei dati (art. 20) o di opporsi al loro trattamento
(art. 21), oltre al diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la
profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida allo stesso modo significativamente sulla sua persona (art.
22). L’interessato ha, altresì, il diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo preposta (art.77 del Regolamento) qualora
ritenga che il trattamento effettuato da parte del Titolare non sia conforme. Le richieste dovranno essere esercitate nei confronti
del Titolare del trattamento rivolgendosi a Associazione San Benedetto – Amici delle Opere di carità ONLUS Via Visconti 4 – 20093
Cologno Monzese (MI ) info@associazionesanbenedetto.eu - 366 5285175
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI per invio materiale informativo

Firma ………………………………………………………………………

Acconsento

Non acconsento

Data ………………………………………………………..

ONLUS- iscritta dal 3.12.2008 n. 489 al Registro Regionale Generale del Volontariato - Sezione Provinciale di Milano.
Associazione San Benedetto – Amici delle Opere di Carità - Via Visconti 4 - 20093 Cologno M.se (MI) C.F. 94606320151
cell. 366.5285175 - e-mail:info@associazionesanbenedetto.eu http://www.associazionesanbenedetto.eu

