Associazione Friulana Famiglie Diabetici-Odv
Via Diaz, 60 - 33100 Udine / tel. Fax. 0432 506945
Info@diabete-news.com / www.diabete-news.com

MODULO RICHIESTA ISCRIZIONE SOCIO ORDINARIO
Art.4 dello Statuto dell’Associazione Friulana Famiglie Diabetici-OdV come finalità prevede che
“l ’Associazione Friulana Famiglie Diabetici OdV è costituita per la difesa e la tutela delle persone con
diabete”.

Il/La Sottoscritto/a________________________________________________
Nato/a_________________________il________________________________
Codice Fiscale____________________________________________________
Residente a _________________________
Via ____________________________________CAP______PROVINCIA______
Tel/Cell________________________________________
E-mail ________________________________________

CHIEDE
•

di essere ammesso quale socio dell'Associazione Friulana Famiglie Diabetici OdV in qualità
di Socio Ordinario.

Lo stesso si impegna a versare la prima quota annuale di € 20,00 entro 30 gg. dalla data di accettazione
e successivamente entro il 31/03 di ogni anno.
La quota potrà essere versata:
•

presso la Segreteria;

•

con bonifico bancario su c/c presso UNICREDIT BANCA – Udine –Via Cividale n. 18 IBAN IT 75 R 02008 12311 00000 04586 73;

•

con versamento su Conto Corrente Postale n° 10345338:
Causale: quota associativa anno …... Nome Cognome- Cod.Fiscale- indirizzo - numero di
telefono.

Dichiara, inoltre, di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali Regolamento UE
2016/679, consegnatami all’atto della presentazione dell’istanza, di aver preso visione e di accettare lo statuto
ed il regolamento interno e di condividere lo scopo dell’associazione.

Firma ________________________________________
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INFORMATIVA EX ART. 13 GDPR

-

L’Associazione Friulana Famiglie Diabetici tratterà i Tuoi dati personali nel rispetto del Regolamento UE 2016/679,
esclusivamente per lo svolgimento dell’attività istituzionale e per la gestione del rapporto associativo, ed in particolare
per:
la corrispondenza e rintracciabilità dei soci e volontari e la convocazione alle assemblee;
il pagamento della quota associativa;
l’adempimento degli obblighi di legge e assicurativi;
l’invio di informazioni sugli eventi in calendario; - le campagne di informazione e sensibilizzazione.
I trattamenti saranno svolti e i dati conservati da incaricati autorizzati, in forma cartacea e informatica. I dati non saranno
comunicati a terzi né saranno diffusi.
L’indicazione del nome, data di nascita, indirizzo, telefono ed e-mail è necessaria per la gestione del rapporto
associativo e per l’adempimento degli obblighi di legge.
Il conferimento degli altri dati è facoltativo.
Al momento della cessazione del rapporto associativo, i dati non saranno più trattati e saranno conservati esclusivamente
nel libro soci cartaceo custodito presso l’Associazione.
Ove i dati personali siano trasferiti verso paesi dell’Unione Europea o verso paesi terzi o ad un’organizzazione
internazionale, nell’ambito delle finalità sopra indicate, Ti sarà comunicato se esista o meno una decisione di adeguatezza
della Commissione UE.
Diritti dell’interessato. Nella qualità di interessato, ti sono garantiti tutti i diritti specificati all’art. 15 GDPR, tra cui il
diritto all’accesso, rettifica, cancellazione, limitazione e opposizione al trattamento dei dati, di revocare il consenso (ove
prestato) al trattamento (senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul consenso acquisito prima della revoca),
di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei dati personali. L’esercizio dei diritti può essere esercitato mediante
comunicazione scritta da inviare alla pec diabete-news@pec.it , o alla e-mail info@diabete-news.com o mediante lettera
raccomandata a/r presso la sede dell’Associazione.
Titolare del trattamento è l’associazione di volontariato Associazione Friulana Famiglie Diabetici con sede in via A.
Diaz, 60 33100 UDINE e-mail info@diabete-news.com

Il responsabile del trattamento

Firma del socio

______________________________

____________________________________
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AUTORIZZAZIONE FOTO E RIPRESE VIDEO
L’associazione Friulana Famiglie Diabetici-Odv, nell’ambito dello svolgimento delle attività
proposte, intende effettuare fotografie e/o riprese video che avranno un uso non lucrativo e fini
prettamente educativo-didattici (cartelloni, schede, documentari…) o promozionali.
A tal fine, ai sensi Regolamento UE 2016/679 sulla privacy, si richiede l’autorizzazione dei genitori
dei minori partecipanti.
□ AUTORIZZO □ NON AUTORIZZO
L’Associazione Friulana Famiglie Diabetici-Odv ad effettuare foto e/o riprese video che abbiano
come soggetto partecipante la mia persona.
□ AUTORIZZO □ NON AUTORIZZO
L’associazione Friulana Famiglie Diabetici-Odv ad utilizzare tale documentazione anche per
eventuali pubblicazioni o servizi giornalistici.

□ AUTORIZZO □ NON AUTORIZZO
L’invio di comunicazioni tramite e-mail e WhatsApp

Firma del richiedente

________________________________________________

PARTE RISERVATA ALL’ASSOCIAZIONE
SCHEDA ISCRIZIONE N°_________
Anno Associativo
Data Accettazione

_________
_________

