Futuro Italia-

Associazione Laboratorio Politico Culturale

AL COMITATO DIRETTIVO
DELL’ASSOCIAZIONE “FUTURO ITALIA – F.I.”
VIA F. UGHELLI, 31 – 00179 ROMA (RM)

MODULO DI RICHIESTA DI AMMISSIONE A SOCIO
Tesseramento: Modulo d’iscrizione all’associazione, in qualità di socio, per l’anno in corso.
Tale tesseramento ha validità per tutto l’anno solare, con scadenza il giorno 31 Dicembre.
Il/la sottoscritto/a
Nome: ________________________ Cognome: ____________________________________ sesso: □M □ F
Nato/a a: ______________________________________ Provincia: ______ Nazione: ___________________
Il _____/_____/_____ Residente a: ___________________________________________ CAP: ___________ in Via:
____________________________________________________________ N°: __________________
Telefono: ___________________________ E-Mail: _____________________________________________
Codice Fiscale: __________________________________
CHIEDE
A questo spett.le Direttivo Nazionale di essere ammesso quale socio dell’Associazione Laboratorio “Futuro Italia – F.I.”
per l’anno corrente in qualità di:
□ SOCIO ORDINARIO BENEMERITO

□ SOCIO ORDINARIO

□ SOSTENITORE

VOLONTARIO

€.250,00

€.150,00

€.50,00

A tal fine dichiara di aver preso visione dello Statuto (www.futuroitalia.info) e di approvarlo in ogni sua parte, di
condividere i principi e le finalità dell’Associazione e si impegna a rispettare le disposizioni statutarie vigenti e le
delibere degli organi sociali validamente costituiti.

Si impegna a versare la quota associativa annuale di € ______,___ mediante il pagamento con contanti o bonifico IBAN
IT80 V 08673 70470 066000660531 intestato a FUTURO ITALIA, al ricevimento della comunicazione di conferma
relativa alla presente richiesta.
Data _____________________

Firma _______________________

Dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali
Il/la sottoscritto/a ________________________________________________ dichiara di aver ricevuto e letto
l’informativa sul trattamento dei miei dati personali da parte dell’associazione, finalizzato alla gestione del rapporto
associativo, all’adempimento ad ogni obbligo di legge e alla comunicazione delle relative attività dell’Associazione.
Pertanto, compreso quanto contenuto nell’informativa,
□ acconsento

□ non acconsento

al trattamento dei propri dati personali per le finalità di comunicazione (vedi sotto).
Data _____________________

Firma _______________________

Inoltre, individuo come sistema di comunicazione per le informazioni sulle attività dell’associazione/assemblea dei soci:
□ E-Mail ______________________________ □ Telefono/WhatsApp ____________________________
Accettazione dell’Associazione
Delibera di ammissione a socio da parte del Comitato Direttivo in data ___/___/________ Iscrizione al libro soci al
numero ______________
Firma del Presidente

INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Informativa ai sensi dell’art.13 del Regolamento UE n.2016/679
L’Associazione “Futuro Italia – F.I”, con sede in Via F. Ughelli 31, 00179 Roma (RM), C.F. 96417850581, in qualità
di Titolare del trattamento, La informa ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE n.2016/679 (in seguito “GDPR”) che i Suoi
dati saranno trattati con le modalità e per le finalità di seguito descritte:
1.

Titolare del Trattamento

Il Titolare del trattamento l’Associazione “Futuro Italia – F.I.” (di seguito “Associazione” o “Titolare”), con sede nel
Comune di Roma – Via F. Ughelli 31, nella persona del Presidente domiciliato per la carica a Roma – Via F. Ughelli
31. Il Titolare può essere contattato mediante posta elettronica: ………………………………………………………
2. Oggetto del Trattamento
Il Titolare tratta i dati personali e/o identificativi (per esempio: nome, cognome, ragione sociale, indirizzo, telefono, email, riferimenti bancari e di pagamento – in seguito “dati personali” o anche “dati”) da Lei comunicati in occasione
dell’adesione all’Associazione e della gestione del rapporto associativo, richieste di iscrizione ad attività e/o servizi
erogati dal Titolare, dell’invio di comunicazione e informative.
3. Finalità e basi giuridiche del trattamento
I suoi dati sono trattati:
1)

Senza il Suo consenso espresso (art. 6 lett. b), c), e) e f) GDPR), per le seguenti Finalità di Servizio, di gestione
della Sua richiesta di ammissione a Socio dell’Associazione e di tesseramento:
-

Adempiere agli obblighi di legge previsti in ambito fiscale e contabili o associativi;
Adempiere agli obblighi precontrattuali, contrattuali e fiscali derivati da rapporti con Lei in essere;
Adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa comunitaria o da un ordine
dell’autorità (come per esempio in materia di antiriciclaggio);
- Esercitare i diritti del titolare, per esempio il diritto di difesa in giudizio.
Il conferimento dei dati per il perseguimento delle finalità sopra riportate ha natura “obbligatoria” e un suo eventuale
rifiuto comporterà l’impossibilità per l’Associazione di instaurare con Lei un qualsiasi rapporto e dunque l’impossibilità
di aderire all’Associazione ed al tesseramento.
2)

Solo previo Suo specifico consenso (art. 6 lett. a) GDPR), per le seguenti finalità di comunicazione:
-

InviarLe via e-mail, posta, sistemi di messaggistica e/o contatti telefonici newsletter, informative di carattere
storico e culturale (anche di altri enti e associazioni) e comunicazioni relative all’attività dell’Associazione.

Il conferimento dei dati per il perseguimento delle finalità sopra riportate ha natura “facoltativa”. Può quindi decidere
di non conferire alcun dato o di negare successivamente la possibilità di trattare dati già forniti: in tal caso, non potrà
ricevere newsletter, comunicazioni inerenti ai Servizi e alle attività promosse dal Titolare.
4. Modalità di trattamento
Il trattamento è svolto da incaricati autorizzati (soci, collaboratori o fornitori dell’Associazione), che svolgono
operazioni o attività connesse, strumentali, funzionali o che forniscono all’Associazione stessa specifici servizi di
carattere amministrativo, valutativo, di comunicazioni e/o supporto. I Suoi dati personali saranno sottoposti a
trattamento sia cartaceo che elettronico e/o informatico e/o via web (ivi compresi dispositivi portatili) per le operazioni
indicate dall’art. 4, n. 2 del GDPR quali: registrazione, organizzazione, consultazione, elaborazione, modificazione,
estrazione, utilizzo, conservazione, cancellazione. I dati saranno trattati con modalità strettamente necessarie a far fronte
alle finalità sopra indicate, in modo tale da garantire idonee misure di sicurezza e riservatezza.
5. Conservazione dei dati
Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi
dell’art. 5 del Regolamento UE n.2016/679, previo il Suo consenso libero ed esplicito espresso nel modulo di richiesta
di ammissione a socio, i Suoi dati saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle
finalità per le quali sono raccolti e trattati o fino alla revoca da parte Sua del consenso. Successivamente, ove previsto,

i dati saranno conservati per il tempo in cui l’Associazione è soggetta a obblighi di conservazione per finalità fiscali o
per altre finalità, previste da norme di legge o regolamento e, decorsi tali termini, gli stessi saranno distrutti.
6. Comunicazione e diffusione
La informiamo che i dati raccolti non saranno diffusi e non saranno oggetto di comunicazione senza Suo esplicito
consenso, salvo le comunicazioni necessarie che possono comportare il trasferimento di dati a Organismi di vigilanza,
Autorità giudiziarie nonché enti pubblici, consulenti e soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge.
Detti soggetti tratteranno i dati nella loro qualità di autonomi titolari del trattamento. I Suoi dati non saranno diffusi.
7. Trasferimento dei dati
I suoi dati non saranno trasferiti in Paesi terzi non appartenenti all’Unione Europea.
8. Profilazione dei dati
I Suoi dati personali non sono soggetti ad alcun processione decisionale interamente automatizzato, ivi compresa la
profilazione.
9. Diritti dell’interessato
Nella sua qualità di interessato, ha i diritti di cui all’artt. 15-22 del GDPR e precisamente i diritti di:
-

-

Chiedere e ottenere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;
Ottenere le indicazioni circa le finalità e le modalità di trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari
a cui i dati personali sono stati comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione;
Chiedere accesso ai Suoi dati personali ed alle informazioni relative agli stessi;
Chiedere la rettifica dei dati inesatti o l’integrazione di quelli incompleti;
Chiedere la cancellazione dei dati personali che La riguardano;
Chiedere la limitazione del trattamento dei Suoi dati personali (al ricorrere di una delle ipotesi indicate nell’art.
18, par. 1 del GDPR);
Chiedere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso
comune e leggibile da un dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza
impedimenti;
Opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei Suoi dati al ricorrere di situazioni particolari che La
riguardano;
Revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso
prestato prima della revoca;
Proporre reclamo a un’autorità di controllo (Garante per la protezione dei dati personali
www.garanteprivacy.it) in caso di violazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali.

10. Modalità di esercizio dei diritti
Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando:
-

Una raccomandata A/R a …………………
Una e-mail all’indirizzo ………………….

11. Modifiche e aggiornamenti
La presente informativa può essere soggetta a variazioni anche in conseguenza di eventuali modifiche e/o integrazioni
normative. Le modifiche saranno notificate in anticipo.

