DOMANDA D’ISCRIZIONE SOCI
Campagna 2022

Ivrea, lì
Il/La sottoscritto/a
nato/a in

il

residente a

in via

Telefono n°
D.I. n°

E-mail
rilasciata il

da

CHIEDE:
di essere tesserato, previo pagamento della quota di iscrizione, presso questa associazione,
accettando gli Articoli contenuti nello Statuto della stessa.

Il Richiedente: …………………………………
Per il Direttivo, firma in accettazione: …………………………………………..
Numero Tessera:

(il numero verrà inserito a termine dell’iscrizione)

Indirizzo consegna:

Firma: ……………………………………….

Associazione “I CREDENDARI ARANCERI”, Via Circonvallazione n° 92 – 10015 IVREA – TO. C.F. 93011650012
www.credendariaranceri.it – e-mail: info@arancericredendari.it – Pec: credendariaranceri@pec.it

INFORMATIVA RESA AI SENSI DEGLI ART. 13-14 DEL GDPR
(GENERAL DATA PROTECTION REGULATION) 2016/679
Il trattamento dei dati personali sarà improntato come da normativa indicata sui principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela
della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Ai sensi dell’articolo 13 del GDPR 2016/679, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni: I
dati ( nome, cognome, telefono, indirizzo e-mail, indirizzo di residenza, luogo e data di nascita, Codice Fiscale, estremi del Documento
di Riconoscimento, etc.), saranno forniti al momento della richiesta di adesione all’Associazione.
I dati personali forniti saranno oggetto:
in relazione ad obblighi legali, fiscali, assicurativi e statuari:
di trattamento relativo alle finalità istituzionali esercitate dall’Associazione;
di trattamento finalizzato a rendere possibile la via associativa nell’Associazione che, tra l’altro, può comportare la diffusione
dei dati personali nei bollettini sociali periodicamente pubblicati e diffusi anche online;
di trattamento relativo alla riscossione e al pagamento di quote di tesseramento, assicurative e di iscrizione ed eventi degli
eventuali Enti nazionali di affiliazione, anche derivanti da specifici accordi intervenuti con gli stessi; - di trattamento finalizzato
agli obblighi amministrativi, fiscali e contabili dell’Associazione stessa (ivi compresa l’emissione di ricevute, la produzione di
certificazioni telematiche, la tenuta del libro degli Associati ecc).
In relazione a necessità di profilazione e di comunicazione delle attività dell’Associazione:
di trattamento connesso alla necessità di comprendere, per il raggiungimento delle comuni finalità istituzionali statutarie, quali
siano le attività più idonee per gli associati/tesserati/utenti/clienti;
di trattamento connesso alla necessità di proporre le attività più idonee agli associati/tesserati/utenti/clienti;
Si informa che, tenuto conto delle finalità del trattamento come sopra illustrate, il conferimento dei dati è obbligatorio ed il loro
mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere, come conseguenza, l’impossibilità di svolgere l’attività dell’Associazione e di
assolvere gli adempimenti previsti dallo Statuto stesso.
Ove il soggetto che conferisce i dati abbia un’età inferiore ai 16 anni, tale trattamento è lecito soltanto se e nella misura in cui, tale
consenso è prestato o autorizzato dal titolare della responsabilità genitoriale per il quale sono acquisiti i dati identificativi e copia dei
documenti di riconoscimento.
Il trattamento sarà effettuato sia con strumenti manuali e/o informatici e telematici con logiche di organizzazione ed elaborazione
strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da garantire la sicurezza, l’integrità e la riservatezza dei dati stessi nel
rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti.
Si informa che i dati dell’associato e/o del tutore legale e le informazioni relative alle loro attività sono comunicati, con idonee
procedure, a fornitori soggetti con cui istituzionalmente l’Associazione ha contatti per i soli fini per i quali è stato espresso il consenso.
I dati personali vengono conservati per tutta la durata del rapporto di associazione e/o mandato e , nel caso di revoca e/o altro tipo di
cessazione del rapporto, nei termini prescrizionali indicati nell’ art. 2220 del Codice Civile.
Lei potrà, in qualsiasi momento, esercitare i diritti:
di accesso ai dati personali;
di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano nei casi in cui ciò non
confligga con altre disposizioni di legge; - di opporsi al trattamento;
di opporti alla portabilità dei dati;
di revocare il consenso, ove previsto nei casi in cui ciò non confligga con altre disposizioni di legge: la revoca del consenso
non pregiudica la liceità del trattamento basato sul consenso conferito prima della revoca;
di proporre reclamo all’autorità di controllo (Garante Privacy).
L’esercizio dei suoi diritti potrà avvenire attraverso l’invio di una richiesta mediante e-mail all’indirizzo info@credendariaranceri.it.
Il Titolare del trattamento dati è l’Associazione “I Credendari Aranceri” con sede legale in via Circonvallazione, 92 ad Ivrea (TO). Il
Responsabile del Trattamento, cui è possibile rivolgersi per esercitare i diritti di cui all’Art. 12 e/o per eventuali chiarimenti in materia di
tutela dati personali, è raggiungibile all’indirizzo: credendariaranceri@pec.it o info@credendariaranceri.it.
Titolare del trattamento dei dati è l’Associazione “I Credendari Aranceri”.
Responsabile del trattamento dei dati è CUNTI DIMITRI.
RACCOLTA CONSENSO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI
Il/La sottoscritto/a, presa visione dell’informativa allegata,

□ Acconsento

□ Non acconsento

al trattamento dei miei dati da parte dell’Associazione “I Credendari Aranceri” per la gestione dei dati sensibili necessari per svolgere le
attività indicate nell’informativa sopra riportata
RACCOLTA CONSENSO PER ATTIVITA’ PROMOZIONALI
Il sottoscritto, presa visione dell’informativa allegata,

□ Acconsento

□ Non acconsento

al trattamento dei miei dati da parte dell’Associazione “I Credendari Aranceri” per la promozione di servizi diversi da quelli oggetto del
contratto stipulato. Sono consapevole di poter revocare tale consenso in ogni momento facendone richiesta, anche informale al Titolare.
I dati personali potrebbero essere comunicati a terzi soggetti, quali tipografie, a cui l’Associazione “I Credendari Aranceri” affida l’invio di
materiale pubblicitario.

Ivrea, ______________________

Firma ______________________
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www.credendariaranceri.it – e-mail: info@arancericredendari.it – Pec: credendariaranceri@pec.it

ISTRUZIONI PER L’ISCRIZIONE
Campagna 2022

Esistono 2 modalità di iscrizione:
1. on-line
2. recandosi di persona presso la Tabaccheria di Fiorano Canavese

1. Iscrizione on-line





Stampare il modulo, compilarlo e firmarlo.
Eseguire
un
bonifico
all’Iban
IT02O0853031050000670111853
intestato
all’Associazione I Credendari Aranceri presso la Banca del Canavese, agenzia di
Strambino, con causale “Iscrizione Campagna 2022 Nome e Cognome”
Oppure è possibile effettuare il pagamento tramite Satispay o tramite ricerca diretta
nell’app, o inquadrando il qr presente qui sotto, bisogna solo specificarlo nella mail con
il nome dell’account che ha effettuato il pagamento.
Scansionare i moduli compilati e firmati e inoltrarli via e-mail allegando anche un
documento di riconoscimento in corso di validità e la ricevuta del bonifico alla e-mail
iscrizioni@credendariaranceri.it

QrCode Satispay
(inquadralo con la fotocamera del tuo Smartphone)
2. Recandosi di persona nel punto di iscrizione
È possibile effettuare l’iscrizione di persona presso la Tabaccheria di Fiorano Canavese in via III
Novembre, 19, compatibilmente con le norme anti Covid19.
Non è necessario venire già forniti di modulo compilato.

Per ogni eventuale chiarimento e/o ulteriori informazioni scriveteci pure a info@crendariaranceri.it
o un messaggio diretto alle pagine ufficiali Facebook o Instagram della squadra.
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