ASSOCIAZIONE NOI UNITI PER L’AUTISMO ODV
Sede legale e amministrativa: Via L. De Paoli, 19 – 33170 Pordenone (PN)
E-mail: noiunitiperlautismo@gmail.com
C.F. 91047590939 IBAN: IT61 L083 5612 5000 0000 0044374
Iscrizione al Registro Regionale del Volontariato n. 519 del 27/01/2021

Con la presente il sottoscritto (Cognome e nome)…………………………………...…………………………………
chiede di essere iscritto come Socio Sostenitore dietro versamento della quota associativa all’Associazione Noi Uniti per l’Autismo
ONLUS. Dichiara in tal senso di aver preso visione dello Statuto e si impegna a rispettare le disposizioni statutarie e le deliberazioni
degli organi statutari.
La domanda di iscrizione è valida dopo il parere favorevole del consiglio direttivo; fino ad allora si è tesserati in via provvisoria.
L’esercizio dei propri diritti avrà decorrenza successivamente a tale delibera del direttivo e al versamento delle relative quote
associative.
Ai sensi dell'art.13 ss. del regolamento UE 2016/679 (regolamento generale sulla protezione dei dati personali), ti informiamo che i
dati indicati nel modulo di iscrizione verranno utilizzati unicamente per permettere l'invio di mail, sms, chat. In nessun caso i dati
saranno ceduti a terzi. Il conferimento dei dati è facoltativo. I dati verranno conservati fino al permanere dell'iscrizione. Hai diritto
di chiedere la rettifica o la cancellazione dei tuoi dati o la limitazione del trattamento relativo o di opporti al trattamento (art. 15 e
22 ss. Regolamento UE 2016/679). L’istanza è presentata contattando la nostra Associazione via mail. In caso di violazioni, hai
diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, fatto salvo il diritto di ricorso all'autorità giudiziaria.
Il sottoscritto ………………………………….……………………………. Firma.……..………….
Data del versamento..……….…….… quota associativa €….………………Firma per ricevuta………………..…..…

ASSOCIAZIONE NOI UNITI PER L’ AUTISMO Onlus
Sede legale e amministrativa: Via L. De Paoli, 19 – 33170 Pordenone (Pn) Tel: 3488898552 – C.F. 91047590939
Con la presente il sottoscritto (Cognome e nome)…………………………………...…………………………………
nato a ……………………….…………….....…. il ….. /…. /………
C.A.P………

residente a……………………………....…..... (….)

in
via
n.
…………………………………….…………………
……………
Cell………../……………..…….
E-mail……………………….…………..………..

Tel

…….../………………

chiede di essere iscritto come Socio Sostenitore dietro versamento della quota associativa all’Associazione Noi Uniti per l’Autismo
ONLUS. Dichiara in tal senso di aver preso visione dello Statuto e si impegna a rispettare le disposizioni statutarie e le deliberazioni
degli organi statutari.
La domanda di iscrizione è valida dopo il parere favorevole del consiglio direttivo; fino ad allora si è tesserati in via provvisoria.
L’esercizio dei propri diritti avrà decorrenza successivamente a tale delibera del direttivo e al versamento delle relative quote
associative.
Dichiara di volere/non volere (tagliare ciò che non interessa) essere inserito nella chat di WhatsApp dell’Associazione
Dichiaro di volere/non volere (tagliare ciò che non interessa) ricevere mail dall’Associazione
Il sottoscritto accetta l’uso dei propri dati in rispetto del regolamento UE 2016/679 GDPR.
Data……………………………

Firma………………..……………………………

Data del versamento..…..……….……..quota associativa €……....………firma per ricevuta………………………

Referenti associazione: Apollonio Luca 3488898552 - Sartori Angelo 3382026995

ASSOCIAZIONE NOI UNITI PER L’AUTISMO ODV
Sede legale e amministrativa: Via L. De Paoli, 19 – 33170 Pordenone (PN)
E-mail: noiunitiperlautismo@gmail.com
C.F. 91047590939 IBAN: IT61 L083 5612 5000 0000 0044374
Iscrizione al Registro Regionale del Volontariato n. 519 del 27/01/2021

OGGETTO: Informativa sul trattamento dati personali
In ottemperanza alle recenti disposizioni di legge ed alle normative europee in merito alla legge del trattamento sui dati personali, viene redatto il
suddetto documento.
1) l’Associazione dei Genitori è titolare dei dati personali degli iscritti regolari a tutto l’anno corrente
2) In fase di acquisizione dei dati personali, responsabile della segretezza degli stessi è l’associato delegato che raccoglie il modulo di iscrizione in
busta chiusa sigillata e firmata sul sigillo dall’interessato, fino a consegna del modulo stesso, al Presidente o ai componenti del direttivo. Ogni
delegato alla raccolta dei dati verrà individualmente formato sulle modalità di raccolta degli stessi contestualmente alla procedura di delega.
3) il Presidente dell’associazione, assieme ai suoi delegati (vice presidente e segretario), è il responsabile della conservazione e del trattamento
dei dati personali degli iscritti regolari. Il presidente, il vicepresidente ed il segretario verranno formati adeguatamente secondo le disposizioni
vigenti.
4) le modalità di conservazione dei dati avvengono nelle seguenti forme; cartacea, il cui supporto viene mantenuto chiuso a chiave nella sede
legale dell’associazione, elettronica, con modalità di archiviazione protetta su supporto Drive
5) unici titolari dell’accesso ai dati personali archiviati degli iscritti sono il Presidente, Vicepresidente e Segretario, che posseggono le chiavi (fisica
ed elettronica) per l’accesso ai dati
6) l’Associazione di Genitori Noi Uniti per l’Autismo si fa garante che i dati personali non vengano in alcun modo ceduti a terzi per qualsiasi fine
senza preventivo consenso, salvo espressa richiesta dell’Autorità Giudiziaria.
7) tutti i dati personali acquisiti verranno cancellati dagli archivi elettronici alla scadenza dell’anno successivo all’ultima iscrizione con pagamento
della quota associativa.
8) per quanto concerne unicamente i dati utilizzati nella chat associativa (nome e numero di telefono), i cui responsabili sono presidente e vice
presidente, ogni associato regolare ha la facoltà di scegliere di farvi parte oppure no e di modificare tale scelta in qualsiasi momento. Tutti i
partecipanti alla chat associativa non in regola con l’iscrizione alla scadenza dell’anno successivo all’ultima iscrizione, verranno cancellati dalla
stessa nelle successive 24 ore.
9) si riservano ulteriori modifiche del presente documento ogni qual volta si rendesse necessario da variazioni di legge o adeguamento a nuove
normative vigenti.

Referenti associazione: Apollonio Luca 3488898552 - Sartori Angelo 3382026995

