Richiesta di adesione
NOME

COGNOME

NATO

IL

RESIDENTE A

IN VIA/PIAZZA

AZIENDA/SOCIETÀ

CARICA RICOPERTA

SETTORE MERCEOLOGICO

CON SEDE IN

VIA/PIAZZA

TEL. FISSO

CELLULARE

E-MAIL

CHIEDE
di poter aderire, in qualità di socio ordinario, al D’Annunzio Club con sede in Pescara, alla via Rigopiano n. 8.
L’adesione al club è subordinata al versamento della quota associativa stabilita annualmente e all’accettazione da parte del Consiglio Direttivo, il quale si riserva,
altresì, di accettare o meno la presente richiesta di adesione entro 30 gg. senza obbligo di motivazione.
In caso di diniego all’adesione la quota associativa sarà restituita immediatamente.
Firma

Pescara

I dati personali forniti saranno trattati in ottemperanza agli obblighi previsti dal Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche e dal
D.lgs 196/2003 così come emendato dal D.lgs 101/2018, secondo le indicazioni della informativa allegata.

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEI SOTTOSCRITTORI DELL’ADESIONE AL D’ANNUZIO CLUB
Il D’Annunzio Club con sede legale in Pescara via Rigopiano n. 8 - CF 91150680683 (in seguito, “Titolare”), 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 per cui sono stati acquisiti e che sono
di seguito specificati (per ogni necessità o comunicazione può fare diretto riferimento al nostro Soggetto delegato per il Trattamento - Dott. Michele Russo presidente
pro tempore - Tel. 085 4549545 - Mail info@dannunzioclub.it Il Titolare tratta i dati personali da Lei forniti attraverso la compilazione della scheda di adesione per
gestire la sua sottoscrizione al club (L'eventuale rifiuto di fornire i dati indicati impedisce l’iscrizione al club).
I dati richiesti sono i seguenti:
Dati anagrafici e professionali
Il Club non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) n. 2016/679. Il
trattamento è necessario all’esecuzione della gestione dell’adesione ai sensi dello statuto e del regolamento del Club. Pertanto i Suoi Dati verranno trattati dall’Associazione
per finalità connesse o strumentali allo svolgimento dell’attività di gestione dell’associazione.
Il Titolare inoltre avvisa che qualora intendesse trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da quella per cui sono stati raccolti, prima di tale ulteriore
trattamento fornirà all'interessato informazioni in merito a tale diversa finalità ed ogni ulteriore informazione pertinente, raccogliendo, nel caso, specifico consenso. I dati
vengono attualmente trattati ed archiviati presso le sedi legali ed operative del club, Via Rigopiano n. 8 Pescara e via delle Caserme n. 85 Pescara. Sono inoltre trattati, per
conto del Titolare, da professionisti e/o società incaricati di svolgere attività tecniche, di sviluppo, gestionali e amministrativo - contabili.
Il Titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra e comunque i dati forniti verranno conservati presso gli archivi del Club per 10
anni dalla cessazione del rapporto di adesione a meno della presenza di requisiti normativi/ fiscali più restringenti. Tutti i dati raccolti ed elaborati potranno essere comunicati
a soggetti soci o organizzazioni partner in progetti al fine di garantire la corretta gestione di tutte le iniziative. I dati non saranno comunicati a terzi diversi da quelli sopra
identificati né in Italia né all’Estero a meno di ulteriore specifico consenso raccolto da parte sua, cui comunque non si fa esplicito riferimento nella presente informativa.
L’elenco aggiornato dei responsabili e degli incaricati al trattamento è custodito presso la sede legale del Titolare del trattamento. I dati personali sono conservati su dispositivi
hardware ubicati in Italia all’interno dell’Unione Europea. Resta in ogni caso inteso che il Titolare, ove si rendesse necessario avrà facoltà di spostare i server anche extra-UE.
In tal caso, il Titolare assicura sin d’ora che il trasferimento dei dati extra-UE avverrà in conformità alle disposizioni di legge applicabili, previa stipula delle clausole contrattuali
standard previste dalla Commissione Europea missioni/ viaggi nell’ambito di progetti europei di sviluppo. Lei ha diritto di chiedere al Titolare l’accesso ai dati che la
riguardano, la loro rettifica o la cancellazione, l’integrazione dei dati incompleti, la limitazione del trattamento; di ricevere i dati in un formato strutturato, di uso comune e
leggibile da dispositivo automatico; di revocare il consenso eventualmente prestato relativamente al trattamento dei Suoi dati sensibili in qualsiasi momento ed opporsi in tutto
od in parte, all’utilizzo dei dati; di proporre reclamo all’Autorità, nonché di esercitare gli altri diritti a Lei riconosciuti dalla disciplina applicabile.
Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando:
• una raccomandata A/R all’indirizzo della sede del club: via Rigopiano n. 8 Pescara
• una e-mail all’indirizzo info@dannunzioclub.it
Resta inteso che, laddove la richiesta di accesso sia presentata mediante mezzi elettronici, le informazioni saranno fornite in un formato elettronico di uso comune.
CONSENSO
Dichiaro di aver compreso quanto indicato nella presene informativa e presto il consenso al trattamento dati nei limiti, per le finalità e per la durata precisati
nell’informativa stessa. Si precisa che il consenso si considera liberamente prestato apponendo data, cognome, nome e firma.
Data

Cognome e nome

Firma

