RICHIESTA DI ADESIONE ALL’ASSOCIAZIONE VERDI AMBIENTE E SOCIETÀ - APS - 2022

La/Il sottoscritta/o_______________________________________________________________
nata/o a _______________________________________________________________ Pr ___
residente a______________________________________________________________
in via/piazza/corso ____________________________________________________n____
CAP___________ Pr:____ codice fiscale: ____________________________cell.: _____________
Email: _______________________________________________ Circolo VAS____________
chiede di diventare socia/o dell’Associazione Verdi Ambiente e Società – APS . condividendone le
finalità istituzionali.
La/Il sottoscritta/o si impegna inoltre a rispettare le disposizioni statutarie vigenti e le delibere degli
organi associativi validamente costituiti.
A tale scopo dichiara di conoscere e accettare lo Statuto ed il Regolamento Interno
dell’associazione.
La/Il sottoscritta/o si impegna infine a versare all'APS la quota associativa di €
validità per un anno solare.

che ha

La sottoscrizione è ovviamente rinnovabile di anno in anno, a fronte del versamento della quota al
seguente codice IBAN: IT97D0501803200000017056706
Luogo: ____________________________________Data:______________________________
Firma:

Ricevuta l’informativa sull’utilizzazione dei miei dati personali, autorizzo il loro trattamento ai sensi
dell'Art. 13 del General Data Protection Regulation-GDPR (Regolamento UE 2016/679) e del
Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 ("Codice in materia di protezione dei dati personali”).
Consento il trattamento al fine di gestire il rapporto associativo e di adempiere ad ogni obbligo di
legge.
Autorizzo inoltre che i dati riguardanti l’iscrizione siano comunicati agli enti con cui l’associazione
collabora, e da questi trattati nella misura necessaria all’adempimento di obblighi previsti dalla legge
e dalle norme statutarie.
Luogo: ____________________________________Data:____________________________

Firma:

Numero della tessera socia/o (per chi è stato già socia/o VAS): ___________

Associazione Verdi Ambiente e Società – VAS APS ONLUS
Corso Vittorio Emanuele 154 – Roma 00186
Cell 327.4010905 email: info@verdiambientesocieta.it pec: vasonlus@pec.it
C.F. 97078560584
P. iva 06319301005

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679

L'associazione Verdi Ambiente e Società la informa che i suoi dati personali saranno trattati
da strumenti cartacei e/o informatici per finalità di documentazione, educative, didattiche e
di promozione delle attività dell'associazione Verdi Ambiente e Società.
Il conferimento dei dati è del tutto facoltativo e senza conseguenze in caso di rifiuto; in
mancanza però non sarà possibile effettuare alcun trattamento degli stessi e quindi
procederne al loro uso come indicato sopra.
I Dati personali saranno accessibili al personale ed ai soggetti coinvolti nella
documentazione e, se del caso, nella organizzazione degli ulteriori eventi di
documentazione, formativi ed informativi, di cui sopra.
Il fondamento giuridico del trattamento è il legittimo interesse dell'associazione Verdi
Ambiente e Società di poter far conoscere la sua attività, i suoi progetti e svolgere attività di
informazione, sensibilizzazione e raccolta di fondi per l’esecuzione di tali progetti e
comunque il consenso dell’interessato.
I dati saranno conservati per dieci anni.
Il titolare del trattamento è Verdi Ambiente e Società, Corso Vittorio Emanuele 154, 00186
Roma (RM), cui si potrà scrivere per l’esercizio dei propri diritti previsti dal regolamento
citato, e cioè: lei ha diritto di accesso ai suoi dati, di chiederne la rettifica, la cancellazione o
la limitazione del trattamento, di opporsi al loro trattamento; lei ha inoltre il diritto alla
portabilità dei suoi dati.
Per meglio comprendere tali diritti, le ricordiamo che essi sono elencati negli articoli 15
(diritto di accesso dell’interessato) 16, (diritto di rettifica), 17 (diritto alla cancellazione); 18
(diritto di limitazione di trattamento); 20 (diritto alla portabilità dei dati) ed art. 21 (diritto di
opposizione) del più volte richiamato Regolamento e nel D.Lgs. 10 agosto 2018 (per quanto
riguarda l’età dei minori).
Inoltre Lei ha il diritto di proporre reclamo alla autorità di controllo a ciò preposta, vale a dire
il Garante per la Protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.it)
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