DATI PERSONALI
NOME: ………………………………………………………
COGNOME: ………………………………………………..
Nome del coniuge: ……………………………………….

MODULO ISCRIZIONE
Io sottoscritto/a ……………………………………………………..

INDIRIZZO: …………………………………………………
COMUNE: …………………………………………………..
INDIRIZZO E-MAIL: ……………………………………….

dopo aver preso visione e approvato:
- lo Statuto
- la Carta degli Intenti
- il Regolamento Interno

TELEFONO: ………………………………………………..
CODICE FISCALE: ………………………………………..
PROFESSIONE: ……………………………………………

chiedo di diventare Socio ordinario dell’Associazione
denominata “Gruppo di acquisto solidale GASSOSA”

NR. COMPONENTI IN FAMIGLIA: …….

e di impegnarmi a:
- versare la quota sociale di iscrizione
- compilare il presente modulo con i dati personali
- partecipare, compatibilmente con i miei impegni, alle
assemblee dei soci

PREFERENZA LUOGO DI RITIRO DEI PRODOTTI

Consento, inoltre, ai sensi della legge 196/2003 e degli articoli
13 e 14 del GDPR 2016/679 il trattamento dei dati personali
nella misura necessaria per il perseguimento degli scopi
statuari

☐ Recanati

☐ Grotte/Porto Recanati

SCEGLI GLI AMBITI IN CUI TI POTRESTI RENDERE
DISPONIBILE A FORNIRE IL TUO CONTRIBUTO PER ESSERE
EVENTUALMENTE CONTATTATO DOPO IL PRIMO ANNO
NELL’ASSOCIAZIONE:
☐ gestione degli ordini

☐ contabilità

☐ supporto informatico

☐ accoglienza e comunicazione (sito, pagina Facebook)

Recanati lì ……………………
FIRMA DEL SOCIO

☐ ricerca e inserimento nuovi prodotti e produttori
☐ controllo eticità e qualità

INFORMATIVA RESA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 13-14 DEL GDPR 2016/679 (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION)
Gentile socio,
per trattamento di dati personali si intende la loro raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo,
diffusione, cancellazione, distribuzione, interconnessione e quant’altro sia utile per l’esecuzione del Servizio, compresa la combinazione di due o più di tali operazioni.
Il trattamento dei Tuoi dati per le finalità sopraindicate avrà luogo prevalentemente con modalità automatizzate ed informatiche e con procedure idonee alla tutela delle stesse.
Per dati personali vengono qui intesi esclusivamente:
- Dati Anagrafici
- Codice Fiscale
- Indirizzo di residenza o domicilio
- Caselle di posta elettronica
- foto o immagini
Il Gassosa potrà trattare alcuni dati personali, quali "Nome Utente" e indirizzo e-mail, per inviare periodicamente comunicazioni, newsletter o altro allo scopo di informare sulle novità
del sito, delle mailing list e sui eventuali nuovi servizi offerti. I dati personali non saranno conosciuti nella loro interezza dagli altri soci, ma solo parzialmente e in particolare si specifica,
che l'Associazione per svolgere la propria attività necessita della diffusione dell'indirizzo e- mail la cui riservatezza è in ogni modo esclusa.
Il conferimento dei dati personali da parte Tua è assolutamente facoltativo; essi sono raccolti in occasione della iscrizione e/o della registrazione al sito. L’eventuale rifiuto ad inserirli
nella scheda di iscrizione e/o nella pagina dedicata alla registrazione rende impossibile l’esercizio della nostra attività.
I dati, o alcuni di essi, per i fini di cui dianzi, potranno essere comunicati a:
• Soci che svolgono un incarico quale amministratore, referente, ecc.
• Soci regolarmente iscritti all’Associazione Gassosa
• Soggetti esterni che svolgano funzioni connesse e strumentali all’operatività del Servizio come a puro titolo esemplificativo, la gestione del sistema informatico.
• Soggetti cui la facoltà di accedere ai dati sia riconosciuta da disposizioni di legge o da ordini delle autorità.
I Tuoi dati non vengono ceduti a terzi né utilizzati per scopi di lucro ma sono impiegati esclusivamente per la realizzazione di iniziative caratterizzate da scopi di volontariato e
solidarietà.
L’Associazione 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 la convocazione alle assemblee
- il pagamento della quota associativa e la gestione degli ordini da te effettuati nelle loro varie fasi
- l’adempimento degli obblighi di legge e assicurativi
I trattamenti saranno svolti e i dati conservati da incaricati autorizzati, in forma cartacea e informatica.
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 mail info@gassosa.org o mediante lettera raccomandata A/R presso la sede
dell’Associazione.
Titolare del trattamento è l’associazione Gruppo di Acquisto Solidale (GAS) “ Gassosa” nella persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede a Recanati, via Campo dei
fiori snc, mail info@gassosa.org
Dichiaro di aver ben compreso quanto sopra scritto e di essere perfettamente consapevole che l'indirizzo di posta elettronica trascritto nel modulo associativo sarà
diffuso nelle mailing list del Gruppo di Acquisto Solidale “ GASSOSA “ Via Campo dei Fiori snc - 62019 – Recanati CF: 91018780436
Il Presidente
( titolare del trattamento)

…………………………………………………………………. (data e firma)

L’interessato (per presa visione) …………………………………………………………………. (data e firma)

