
UNIPROMOS – UNIONE NAZIONALE ITALIANA 

PROMOZIONE SOCIALE

DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO COLLETTIVO

UNIPROMOS

Via Angelo Bargoni  n. 78

CAP 00153  Città: Roma

C.F.  97548050588

Al Consiglio Direttivo

A nome e per conto dell’associazione/organizzazione                                                                  

con  sede  legale  in  via                                                                            ,  città                                         

CAP            

Il/la  sottoscritto/a,  legale  responsabile,  nato/a  a                                     (     )  il                       ,

residente       a CAP Prov.                

Via/Piazza                                                                                     n.         ,

Codice        Fiscale        _                                                               

                                                   ,

,        Carta        d'Identità       n.

telefono                  /                               , cellulare _               /                               , e-

mail                                                                   ,

CHIEDE

l’ammissione in qualità di socio collettivo a UNIPROMOS



Il/la sottoscritto/a

DICHIARA

    di aver preso visione dello Statuto e del Regolamento dell'Associazione;

ALLEGA

    copia conforme all’originale dell’atto costitutivo e dello statuto vigenti;

    copia conforme all’originale della delibera di adesione.

SI IMPEGNA

a versare la quota associativa prevista del regolamento presso la sede sociale o tramite

bonifico bancario all’IBAN: IT76 N033 5901 6001 0000 0067 828;

Luogo e data                                                                        Firma

INFORMATIVA BREVE E DICHIARAZIONE DI CONSENSO
(Reg.UE 2016/679 (GDPR) e normativa nazionale vigente)

L’Associazione Unipromos con sede legale in via A. Bargoni 78, CAP 00153   Roma C.F.  97548050588 mail: info@unipromos.it, in qualità di Titolare del trattamento tratterà
i dati personali conferiti con il presente modulo, con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per le finalità previste dal Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD), in
particolare:
a ) per la gestione del rapporto associativo (invio della corrispondenza, convocazione alle sedute degli organi, procedure amministrative interne) e per l’organizzazione ed
esecuzione del servizio; - Art 6 par. 1 lett. b GDPR
b) per adempiere agli obblighi di legge (es. fiscali, assicurativi, ecc.) riferiti ai soci dell’Associazione; Art 6 par. 1 lett. c GDPR
c) per l’invio (tramite posta, posta elettronica, newsletter o numero di cellulare o altri mezzi informatici) di comunicazioni legate all’attività e iniziative dell’Associazione; Art
6 par. 1 lett. f GDPR
d) in relazione alle immagini/video, per la pubblicazione nel sito dell’Associazione, sui social network dell’Associazione o su newsletter o su materiale cartaceo di promozione
delle attività istituzionali dell’Associazione previo Tuo esplicito consenso; Art 6 par. 1 lett. a GDPR
e) per la partecipazione dei soci a corsi, incontri e iniziative e per l’organizzazione e gestione dei corsi; Art 6 par. 1 lett. b GDPR
I dati saranno utilizzati dall’Associazione fino alla cessazione del rapporto associativo. Dopo tale data, saranno conservati per finalità di archivio, obblighi legali o contabili o
fiscali o per esigenze di tutela dell’Associazione.
I dati potranno essere comunicati ad Enti e amministrazioni pubbliche in base ad obblighi di legge, a professionisti e ditte esterne fornitrici di servizi (opportunamente nominate
Responsabili del trattamento ex art. 28 GDPR e agli altri soci ai fini dell’organizzazione ed esecuzione dell’attività associativa.
Ogni interessato ha il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li
riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del RGPD). L'apposita istanza può essere presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati di Unipromos
all’indirizzo mail info@unipromos.it
Ogni interessato, ricorrendone i presupposti, ha, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante quale autorità di controllo secondo le procedure previste.
Per ulteriori dettagli si rinvia all’informativa estesa disponibile presso il titolare del trattamento o visionabile sul sito web www.unipromos.it.

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Io sottoscritto/a, _________________________, nella qualità di interessato, letta la suddetta informativa resa ai sensi dell’art. 13 GDPR,  

O presto il consenso O nego il consenso

al trattamento dei miei dati personali quali immagini, foto, audio e video e alla loro eventuale pubblicazione sul sito istituzionale dell’associazione, sulle piattaforme social

(ad esempio: YouTube, Linkedin, Twitter, Facebook ed altri Social Media) e sul materiale informativo cartaceo dell’Associazione, al solo scopo di pubblicizzare e raccontare

le attività e le esperienze associative e, per promuovere le attività istituzionali. (*)

 ________________, lì __________________
          L’INTERESSATO 

                     (firma leggibile)             
                                                                                                                                                                                     __________________________

 
(*) Il consenso al trattamento è facoltativo, in caso di mancata prestazione del consenso non subirà nessun pregiudizio in merito all’instaurazione del rapporto associativo


