Via Valadier, 36/A 00193 - ROMA Tel. E Fax: 06/484409

www.fareambiente.it fareambientenazionale@gmail.com

SCHEDA DI ADESIONE ANNO 2021
DATI ANAGRAFICI:
NOME*

…………………………………………………………………………………………………

COGNOME* …………………………………………………………………………………………………
LUOGO E DATA DI NASCITA* ………………………………………PROV. ...….. IL*……………….
RECAPITI:
VIA/PIAZZA* ………………………………………………………………………………………………..
COMUNE*

………………………………………………... ………….PROV. …... CAP………………

REGIONE*

………………………………………………………………………………………………..

TELEFONO* …………………………………………………CELLULARE *……………………………
E-MAIL*

………………………………………………………………………………………………..

PRESENTATO DAL SOCIO: ………………………………………………………………………………
Informativa sul trattamento dei dati personali e libera circolazione ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio

Informativa al Socio
Ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo – GDPR, l’associazione Fare Ambiente, con sede in Roma in via Valadier, 36/A,
titolare del trattamento, informa che i dati raccolti con la presente scheda saranno trattati per la finalità di gestione della sua adesione
all’Associazione di Fare Ambiente, secondo quanto stabilito dallo statuto e dai regolamenti dell’Associazione stessa, oltre le attività accessorie e
ausiliare (ovvero: contabili, amministrative, organizzative, gestionali). Non è previsto il trattamento di ulteriori categorie particolari di dati personali
(art. 9 del regolamento UE). Tali dati, ove necessario, potranno essere comunicati ad altri soci o strutture eventualmente coinvolte nell’attività
associativa specifica. I dati raccolti saranno trattati sia in cartaceo che con strumenti elettronici o comunque automatizzati. Il trattamento dei dati
avrà durata dalla stipula del rapporto associativo fino all’esaurimento dello stesso, maggiorato di 10 anni (al fine di consentire l’assolvimento degli
adempimenti legali e fiscali). I diritti fondamentali dell’interessato sono specificati negli artt. 15 (accesso), 16 (rettifica), 17 (diritto all’oblio) e 18
(limitazione trattamento) del Regolamento UE 679/2016. Inoltre l’interessato ha il diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo competente.
Per esercitare i propri diritti, l’interessato potrà inviare apposita richiesta scritta al seguente recapito mail: info@fareambiente.it. Il conferimento di
tali dati personali è obbligatorio ed il mancato conferimento non consentirà il perfezionamento per la sua adesione.

Consenso del Socio
Io sottoscritto, preso atto dell’informativa di cui sopra, autorizzo l’Associazione Fare Ambiente ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 14 del
Regolamento UE 679/2016 e successive modifiche, a trattare i dati personali per le finalità operative contrattuali.

DATA
……………………………………………………………………………………………….
FIRMA
……………………………………….…………………………………………………….
IMPORTO ***
5,00 euro
30,00 euro
altro importo ………………………

UNICREDIT, IBAN IT 03W0200805024000101729996
* Campi obbligatori
** Compilare almeno uno dei due campi
*** Flag per barrare la scelta

65,00 euro
N.B la quota di €. 65,00 dovrà
essere versata sul conto
corrente postale n. 1004888531

