DOMANDA DI ADESIONE ASSOCIATIVA
Il/La sottoscritto/a
C.F.
della

Nella qualità di
⎕ Impresa

⎕ Ditta Individuale

⎕ Studio Professionale

⎕ Altro

Denominata
Con sede in

Partita IVA / CF

Ateco 2007

Settore

Matricola Inps

Codice ditta Inail

Telefono

Mail

CHIEDE
di aderire alla Associazione Provinciale Federterziario Città Metropolitana di Bari, al fine di usufruire dei servizi offerti
agli associati;

DICHIARA
di conoscere ed accettare lo statuto dell’Associazione, con i diritti e gli obblighi conseguenti. In particolare si impegna a
versare i contributi associativi nelle misure e nelle forme determinate dagli Organi Statutari. Il contributo associativo è
attualmente pari a Euro 50,00 (cinquanta/00) annuali. L’adesione all’Associazione ha durata di un anno solare e si
rinnova tacitamente salvo espressa revoca, manifestata secondo quanto previsto dallo Statuto.

……………………………………, lì ……………………………

………………………………………………

Timbro e firma
L'aderente si dichiara edotto in merito al REGOLAMENTO UE 2016/679 (GDPR) ed in particolare del contenuto degli artt. 13 e seguenti.
In merito al trattamento dei propri dati personali, ai sensi e per gli effetti del suddetto GDPR, l'aderente dichiara di aver letto
l'informativa Privacy, visualizzabile su www.federterziario.org e ai sensi art. 7 Reg. EU 2016/679 presta il proprio consenso al
trattamento dei dati per le attività dell'associazione. Esprime il consenso a trattare i dati personali forniti per finalità previste dallo
statuto. L'aderente è edotto che saranno rispettati i diritti contemplati dall'art. 15 ss GDPR (aggiornamento, rettifica, integrazione dei
dati, esercizio gratuito del diritto di opposizione) e che potrà comunicare eventuali richieste di modifica dei propri dati personali o
altre eventuali osservazioni inerenti il trattamento dei dati personali all'indirizzo: bari@federterziario.it

……………………………………, lì ……………………………

………………………………………………

Timbro e firma

Versamento tramite Bonifico
Intestazione: Associazione Provinciale Federterziario Città Metropolitana di Bari
Importo: Euro 50,00 (cinquanta/00)
Causale: Quota associativa Federterziario Bari
IBAN: IT96U0200804023000106014703
Versamento per contanti
Importo: Euro 50,00 (cinquanta/00)
Data di incasso: …………………………………………………
Firma per quietanza: ………………………………………………….……………………
Associazione Provinciale Federterziario Città Metropolitana di Bari
Via G. Bottalico, 34

70124 Bari

|

C.F. 93512840724

|

segreteria@federterziariobari.it

|

bari.federterziario@initpec.it

RICHIESTA PUBBLICAZIONE AIUTI E CONTRIBUTI, EX. L. 124/2017

Il sottoscritto ____________________________, nato a ______________ (__) il __/__/____, residente in Via _________________ n. __, cap ______
città ________ (__), CF ________________________, in qualità di Legale Rappresentante dell’azienda _______________________, con sede legale in
via ___________________________, n. __, cap ______ città _______________ (__), Codice Fiscale ________________ e P. IVA ___________________,
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, art. 76 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000

DICHIARA DI AVER RICEVUTO I SEGUENTI CONTRIBUTI
Denominazione
soggetto richiedente

Cod. Fiscale
/ P.IVA
soggetto
richiedente

Federterziario
Sede Legale Via Cesare Beccaria, 16
00196 Roma
Tel.06/45436424
C.F. 96349910586

Denominazione

Cod. Fiscale

soggetto erogante

soggetto erogante

Somma incassata
o valore del
vantaggio fruito
(per ogni singolo
rapporto)

Data di
incasso

Causale
(breve descrizione del tipo di
vantaggio/titolo alla base dell’erogazione
ricevuta)

federterziario.it
linkedin.com/company/18317364
youtube.com/c/federterziarioTV
segreteria@federterziario.it
info@pec.federterziario.it

Denominazione
soggetto richiedente

Cod. Fiscale
/ P.IVA
soggetto
richiedente

Denominazione

Cod. Fiscale

soggetto erogante

soggetto erogante

Somma incassata
o valore del
vantaggio fruito

Data di
incasso

(per ogni singolo
rapporto)

Causale
(breve descrizione del tipo di
vantaggio/titolo alla base dell’erogazione
ricevuta)

Lo scrivente richiede a Federterziario, cui è associata, la pubblicazione sul proprio sito dei dati su indicati.
Federterziario
Sede Legale Via Cesare Beccaria, 16
00196 Roma
Tel.06/45436424
C.F. 96349910586

federterziario.it
linkedin.com/company/18317364
youtube.com/c/federterziarioTV
segreteria@federterziario.it
info@pec.federterziario.it

Si allega, alla presente, scheda di adesione e documento di identità.

Luogo e Data ____________________________________

Il Legale Rappresentante
________________________________

INFORMATIVA Al SENSI DEL GDPR 679/2016 – EX ARTT. 13-14
(REGOLAMENTO EUROPEO SULLA PRIVACY)
In ottemperanza all’art. 13 del GDPR 679/2016 (di seguito Regolamento), La informiamo che questa associazione, in relazione alla finalità dei trattamenti di seguito esplicitati, ha
necessità di trattare alcuni Suoi dati personali. Il trattamento è realizzato nel rispetto delle seguenti condizioni.
1. Titolare del trattamento
Titolare del trattamento è Associazione Federterziario con sede legale in: Via Cesare Beccaria, 16 - 00196 Roma; Cod. Fisc. 96349910586; tel: 06/45436424; e-mail:
segreteria@federterziario.it
2. Responsabile per la protezione dei dati - DPO
Il Responsabile per la protezione de dati -DPO- per l’Associazione Federterziario è raggiungibile all’indirizzo mail: dpo@axxioma.it
3. Finalità del trattamento dei dati
A) Il trattamento dei dati è diretto al raggiungimento delle finalità di adesione, iscrizione e partecipazione agli eventi organizzati dall’associazione Federterziario; il trattamento è
necessario all’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte o all’esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso, nonché alla pubblicazione ex. L.124/2017
dei dati relativi agli aiuti e contributi pubblici fruiti. Il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni indicate all'art. 4 punto 2) del Regolamento. Le
operazioni sono svolte in forma cartacea e con l'ausilio di strumenti elettronici. I Suoi dati saranno conservati in archivi cartacei ed elettronici presso le strutture dell’associazione.
Il titolare del trattamento ed il personale dell’associazione tratterà i Suoi dati solo nei limiti strettamente necessari allo svolgimento dei loro compiti, e ne proteggerà la riservatezza
rispettando le norme vigenti. Il trattamento è svolto dal Titolare, dai soggetti esterni in qualità di responsabili del trattamento per l’espletamento degli obblighi di legge per un interesse
legittimo del titolare, e da soggetti interni preposti dal Titolare al trattamento dei suoi dati. I suoi dati potranno essere comunicati in adempimento di legge o regolamento e/o per le
attività relative alla partecipazione degli eventi dell’associazione ad autonomi titolari del trattamento per un interesse legittimo del titolare. Pertanto in relazione a quanto sopra espresso
il Titolare informa che i dati personali forniti tramite la compilazione del form di iscrizione, saranno trattati in conformità alle disposizioni di cui al GDPR 679/2016. Il trattamento è
svolto in base alle condizioni di liceità previste ex art 6 GDPR 679/2016, per le finalità inerenti al rapporto instaurato con il Titolare, quindi, la sua base giuridica per come richiesto ex
art 13 lett. c GDPR 679/2016 trova giustificazione nelle ragioni per le quali s'instaura il rapporto con il Titolare ossia la richiesta di iscrizione e partecipazione agli eventi.
B) Relativamente al trattamento dei suoi dati personali per invio di materiale o di comunicazioni promozionali ed istituzionali dell’associazione.
4. Natura del conferimento dei dati e conseguenze in caso di mancato conferimento dei dati
Il conferimento dei Suoi dati personali per le finalità evidenziate al punto 3 lett. A) della presente informativa è obbligatorio ed il rifiuto di fornire tali dati impedisce il
raggiungimento della finalità iscrizione e partecipazione al singolo evento.
Il conferimento per le finalità evidenziate al punto 3 lett. B) è facoltativo ed il suo eventuale rifiuto non pregiudicherà l’iscrizione e partecipazione.
5. Trasferimento dei dati personali a paesi extra EU
Federterziario
Sede Legale Via Cesare Beccaria, 16
00196 Roma
Tel.06/45436424
C.F. 96349910586

federterziario.it
linkedin.com/company/18317364
youtube.com/c/federterziarioTV
segreteria@federterziario.it
info@pec.federterziario.it

I suoi dati non saranno trasferiti a paesi extra EU.
6. Profilazione e diffusione dei dati
I Suoi dati personali non sono soggetti a diffusione né ad alcun processo decisionale interamente automatizzato, ivi compresa la profilazione.
7. Periodo di conservazione dei dati
I suoi dati saranno tenuti dall’associazione per il periodo necessario all’espletamento delle finalità relative all’iscrizione, partecipazione al singolo evento e pubblicazione ex.
L.124/2017. Per la finalità relativa all’invio di comunicazioni promozionali ed istituzionali, i suoi dati saranno tenuti a seguito del suo esplicito e libero consenso, fino alla sua
richiesta di revoca dello stesso.
8. Diritti dell’interessato
Lei ha il diritto di revocare il proprio consenso in qualsiasi momento; di chiedere l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento dei
dati personali che lo riguardano e di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati; di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali
italiana. Lei potrà esercitare i suoi diritti in forma cartacea inviando una richiesta al titolare del trattamento o a mezzo mail: segreteria@federterziario.it oppure dpo@axxioma.it.

CONSENSO DELL’INTERESSATO
Il/La sottoscritto/a ………………..................................................................................................................... ... nato/a a …………………………………………il ..…../…..../……. e residente in
…..……………………….…….…… (…...) via …………….........................................., acquisite le informazioni fornite dal Titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 13 del GDPR 679/2016, in
relazione al trattamento dei dati personali necessari per le finalità di cui al punto 3 lettere A) e B) della suddetta informativa; fornisce il consenso come di seguito evidenziato:

A)

Acconsento ☐

Non Acconsento ☐

B)

Acconsento ☐

Non Acconsento ☐

Luogo e Data ____________________________________

Firma leggibile dell'interessata/o
____________________________

Federterziario
Sede Legale Via Cesare Beccaria, 16
00196 Roma
Tel.06/45436424
C.F. 96349910586

federterziario.it
linkedin.com/company/18317364
youtube.com/c/federterziarioTV
segreteria@federterziario.it
info@pec.federterziario.it

