SCHEDA ADESIONE
Allegare fotocopia documento di identità in corso di validità firmata
Inviare tutto in versione .pdf a laboratoriocivico22@gmail.com

NOME:
COGNOME:
LUOGO e DATA di NASCITA:
CODICE FISCALE:
INDIRIZZO di RESIDENZA:
E-MAIL:
TELEFONO/CELLULARE:

Scelgo la seguente forma di adesione (barrare la modalità):
□ Giovane (dai 16 ai 30 anni) € 50,00
□ Socio Ordinario

€ 150,00

□ Socio Sostenitore

€ 300,00

□ Onorario

da € 500,00

□ Banca del Tempo
Dichiaro che il versamento della quota è avvenuto:
□ con bonifico bancario sull'IBAN IT 28 L 05018 03400 000016999054
Conto corrente Banca Popolare Etica
Filiale di Napoli
intestato a: Associazione Politico Culturale Civico22
□ effettuato in data ___________
□ Dichiaro di aver letto lo statuto dell’associazione e di accettarne le disposizioni.
□ Acconsento, inoltre, al trattamento dei miei dati personali (Informativa ai sensi del Regolamento UE
n. 679/2016 – c.d. “GDPR”)
□

Acconsento alla pubblicazione del mio nome quale aderente e sostenitore della Associazione
politico-culturale “Civico22” nel sito web www.civicoventidue.it

Data e luogo di sottoscrizione
FIRMA

LEGGERE SOTTO:

Civico22
Laboratori Civici Benevento
via San Pasquale | 49 | Benevento | 82100
civicoventidue.it | laboratoriocivico22@gmail.com

Comunicazione e Relazioni esterne
+39 | 393 | 888 35 49 |
laboratoriocivico22@gmail.com

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Civico 22, con sede in Via Traiano, 49, Benevento, in qualità di Titolare del trattamento, La informa ai
sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (in seguito “Regolamento”) che i Suoi dati saranno
trattati con e le modalità e per le finalità seguenti:
1. CATEGORIA DI DATI I Dati Personali trattati dal Titolare includono: dati personali identificativi (nome,
cognome, età, sesso, codice fiscale); dati di contatto (indirizzo di residenza o domicilio e recapito
postale, telefono/cellulare, e-mail).
2. FINALITÀ E BASI GIURIDICHE I dati personali saranno trattati ispirandosi ai previsti princìpi
di liceità, correttezza e trasparenza a tutela delle libertà e dei diritti degli interessati per l'adempimento
delle seguenti finalità:
-

espletamento di tutte le fasi connesse al tesseramento, adesione ai progetti e appelli specifici
promossi dal Titolare, ivi comprese attività strumentali;
l’invio di comunicazioni di natura informativa, promozionale delle attività e di raccolta fondi
relative alle attività e iniziative di Civico22;
in adempimento adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un’autorità, da un regolamento
o dalla normativa europea;
espletamento di tutte le fasi connesse all’invio della Tessera al recapito indicato.

3. MODALITÀ DI TRATTAMENTO E TEMPI
Le operazioni che prevediamo necessarie in relazione alle finalità descritte sono (ex Art. 4, GDPR):
raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione,
selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e
distruzione dei dati.
I Dati Personali saranno sottoposti a trattamenti sia cartacei sia elettronici, anche automatizzati, in
modalità tali da assicurare elevati livelli di sicurezza e riservatezza ai trattamenti, inclusa la
conservazione (se prevista).
Il Titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra e
comunque per non oltre 10 anni dalla cessazione del rapporto contrattuale.
4. ACCESSO AI DATI
I Suoi dati potranno essere accessibili per le finalità di cui al paragrafo 2. della presente Informativa:
all’organo direttivo, ai collaboratori del Titolare nella loro qualità di incaricati del trattamento e/o
amministratori di sistema. Tali soggetti, che sono stati instituiti in tal senso dal Titolare ai sensi dell’art.
29 del Regolamento, tratteranno i dati degli interessati esclusivamente per le finalità indicate nella
presente informativa e nel rispetto della Normativa Applicabile.
5. DIRITTI E MODALITÀ DI ESERCIZIO
Ai sensi del Capo III del Regolamento, Lei potrà richiedere in qualsiasi momento informazioni sui Suoi
dati personali oggetto di trattamento da parte del Titolare, nonché richiederne l’eventuale integrazione,
rettifica o cancellazione e opposizione.

Civico22
Laboratori Civici Benevento
via San Pasquale | 49 | Benevento | 82100
civicoventidue.it | laboratoriocivico22@gmail.com

Comunicazione e Relazioni esterne
+39 | 393 | 888 35 49 |
laboratoriocivico22@gmail.com

Oltre ai suddetti diritti, Lei potrà esercitare anche i seguenti diritti: diritto all’oblio, diritto di limitazione di
trattamento, diritto alla portabilità dei dati, nonché il diritto di reclamo all’Autorità Garante per la
protezione dei dati personali, secondo le modalità indicate dalla stessa autorità al seguente indirizzo
internet: https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4535524
A fine dell’esercizio dei suoi diritti Lei potrà indirizzare una richiesta al Titolare del trattamento con le
seguenti modalità:
● Inviando una raccomandata a/r alla sede legale del Titolare o all’indirizzo di posta elettronica
certificata (Pec):laboratoriocivico22@pec.it.
● Inviando un messaggio di posta elettronica all’indirizzo: laboratoriocivico22@gmail.com

HO LETTO L’INFORMATIVA
FIRMA
_____________________________

FIRMA
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