All'attenzione di:
Associazione di Promozione Sociale
Non Solo Ciripà
via O. Flacco c/d – 70124 Bari
info@nonsolociripa.it
LETTERA DI ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE NONSOLOCIRIPA'
Io sottoscritt_________________________________________________ nato a_____________ il ________
codice fiscale _______________________________________
residente nel comune di _____________________________________prov.__________CAP__________
in via ____________________________________________________________________ n. ______________
n. di telefono __________________________________________ cell. ______________________________
e-mail ________________________________________
con la presente richiedo di entrare nell'Associazione Non Solo Ciripà e contestualmente dichiaro:

Si
Si

No
No

Si

No

Di richiedere il prestito gratuito di pannolini lavabili dalla pannolinoteca di
_________________________________
di avere usato con successo pannolini lavabili
di aver compreso e di condividere le finalità dell'Associazione

Si

Contribuire economicamente versando la quota sociale di 30 € (40 € se si desidera
ricevere a casa il kit con materiale informativo).
No Tenere almeno 3 incontri informativi annuali anche in forma individuale
No Partecipare alla formazione gratuita annuale
No Rispettare le indicazioni su ciò che il socio è tenuto a NON FARE.

Si
Si

No
No

Si
Si

di essere, rivenditore o promotore di pannolini lavabili
di volere essere inserito nel gruppo facebook dedicato ai soli soci

Mi impegno a versare la quota associativa annuale a NonSoloCiripà tramite Bonifico Bancario sul
Conto Corrente dell'Associazione, tramite paypal all’indirizzo info@nonsolociripa.it o in contanti alla
pannolinoteca di __________________________ gestita da ___________________________.
Luogo e data
________________________________

Firma
___________________________________

ASSOCIAZIONE NON SOLO CIRIPÀ
Informativa al trattamento dei dati personali ex art. 13 e 14 Regolamento UE 2016/679

Gentile Signore/a,
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ed in relazione alle informazioni di cui si entrerà in possesso, ai fini
della tutela delle persone e altri soggetti in materia di trattamento di dati personali, si informa quanto segue:
In particolare, i dati idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro
genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso,
filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, possono
essere oggetto di trattamento solo con il consenso scritto dell'interessato e previa autorizzazione del Garante per
la protezione dei dati personali (articolo 26).
Ai sensi dell'articolo 13 del predetto regolamento, Le forniamo quindi le seguenti informazioni.
1. I Suoi dati personali e sensibili, verranno trattati per le seguenti finalità:
1. gestione del database dei soci
2. inserimento in una mailing list e invio di una newsletter in formato elettronico e informazioni circa le
attività dell’associazione
2. Il trattamento dei dati personali e sensibili sarà effettuato dal titolare e/o dagli incaricati del trattamento con le
seguenti modalità:
•
informatizzata
•
manuale / cartacea
3. Il conferimento dei dati personali e/o sensibili è facoltativo ma la mancanza del consenso al loro trattamento
potrebbe determinare l’impossibilità di accogliere la Sua domanda di accesso all’associazione.
4. I dati non saranno comunicati ad altri soggetti terzi né saranno oggetto di diffusione, a eccezione delle
informazioni raccolte in modalità anonima sulla qualità del servizio, che potranno essere utilizzate e divulgate in
forma di elaborazione statistica.
5. Il titolare del trattamento dei dati personali è l’Associazione Non Solo Ciripà.
6. Il responsabile del trattamento dei dati addetto a fornire le risposte agli interessati VALENTINA BUONAVOGLIA,
Presidente dell’Associazione Non Solo Ciripà, reperibile alla pagina “Contatti” del sito web
http://www.nonsolociripa.it
7. In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto
di: a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali; b) ottenere le indicazioni circa le finalità
del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono
stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione; c) ottenere la rettifica e la
cancellazione dei dati; d) ottenere la limitazione del trattamento; e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli
da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e
trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti; f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento
ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto; g) opporsi ad un processo decisionale
automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione. h) chiedere al titolare del trattamento
l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo
riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati; i) revocare il consenso in

qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;
j) proporre reclamo a un’autorità di controllo.
Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata a Associazione Non Solo Ciripà all'indirizzo postale della sede
legale o all’indirizzo mail info@nonsolociripa.it
Io sottoscritto/a dichiaro di aver ricevuto l’informativa che precede.
Data__________________

Io sottoscritto/a alla luce dell’informativa ricevuta:
◻ esprimo il consenso ◻ NON esprimo il consenso
al trattamento dei miei dati personali inclusi quelli considerati come categorie particolari di dati.
◻ esprimo il consenso ◻ NON esprimo il consenso
alla comunicazione dei miei dati personali d enti pubblici e società di natura privata per le finalità indicate
nell’informativa.
◻ esprimo il consenso ◻ NON esprimo il consenso
al trattamento delle categorie particolari dei miei dati personali così come indicati nell’informativa che precede.

_____________________________
FIRMA

