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PUBBLICA ASSISTENZA
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www.crocedoroponteaema.it

DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO MINORENNE
Il/La sottoscritto/a ______________________________________ Cod. Fisc. _______________________________________
nato/a il

/

/

a ______________________________________________________________ Provincia _______

Residente nel Comune di _______________________________________ Località __________________________________
Via/Viale/Piazza ___________________________________________ n. ____________ c.a.p. _________ Provincia _______
Telefono/i Fisso/i _______________________________________ Cellulare ________________________________________
E-mail _____________________________________________ PEC ______________________________________________
genitore (o tutore rappresentante) del minore __________________________ Cod. Fisc. ______________________________
nato/a il

/

/

a ______________________________________________________________ Provincia _______

Residente nel Comune di _______________________________________ Località __________________________________
Via/Viale/Piazza ___________________________________________ n. ____________ c.a.p. _________ Provincia _______
Telefono/i Fisso/i _______________________________________ Cellulare ________________________________________
E-mail _____________________________________________ PEC ______________________________________________
CHIEDO AL CONSIGLIO DIRETTIVO CHE MIO FIGLIO SIA AMMESSO A TUTTI GLI EFFETTI QUALE SOCIO

accettando e rispettando integralmente lo Statuto Sociale ed i regolamenti interni, nonché ad attenermi scrupolosamente alle
deliberazioni degli organi sociali, al fine di contribuire allo svolgimento e raggiungimento degli scopi primari
dell'Associazione stessa; mi impegno altresì a versare regolarmente la quota sociale deliberata annualmente (pena la perdita del
diritto all'eleggibilità alle cariche sociali) a seguire con estrema lealtà le norme etiche e morali dell'Associazione, pena
eventuale sanzione disciplinare.
AUTORIZZO
ai sensi dall'art. 10 Codice Civile e degli artt. 96 e 97 legge 22 Aprile 1941, n. 633, Legge sul “Diritto d'Autore”, a titolo
gratuito la Pubblica Assistenza “Croce D’Oro Ponte a Ema”, per la pubblicazione della/e propria/e immagine/i, foto, ripresa/e
(di seguito foto/ripresa), oltre ad alcuni dati identificativi della persona quali il nome, cognome, luogo di nascita, data di
nascita, solo ed esclusivamente per quanto concerne l’attività Sociale, per il relativo utilizzo e diffusione a mezzo stampa e a
mezzo Rete Internet, in particolare sul Sito dell’Associazione e siti collegati, oltreché sulle pubblicazioni in generale.
In tale prospettiva la foto/ripresa potrà essere pubblicata, a titolo gratuito, dall’Associazione, su tutte le testate e i siti Web in
relazione alla Società stessa, sugli stampati, le brochure, i dépliant inerenti l’attività dell’Associazione, su supporti informatici
o per esposizioni promozionali, nonché in occasione di manifestazioni o eventi nazionali e internazionali promossi
dall’Associazione ovvero con il suo patrocinio e/o partecipazione.
Il sottoscritto soggetto fotografato riconosce che la Pubblica Assistenza “Croce D’Oro Ponte a Ema” non assume alcun obbligo
di pubblicazione, in tutto o in parte, della foto/ripresa oggetto della presente liberatoria.
 PRESTO IL CONSENSO

 NEGO IL CONSENSO

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS. N. 196/2003
ED EX ART. 13 REGOLAMENTO (UE) 2016/679
Ricevuta l'informativa sull'utilizzazione dei miei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo n. 196 del 30
Giugno 2003, recante il nuovo "Codice in materia di protezione dei dati personali" (e dell’allegato modulo di informativa
privacy ex art. 13 del regolamento U.E. 2016/679), per il loro trattamento, per la loro comunicazione nella misura necessaria
per il perseguimento degli scopi sociali e il loro trattamento nella misura necessaria all'adempimento di obblighi previsti dalla
legge e dalle loro norme statutarie, ivi incluso il ritratto contenuto nella Foto/Ripresa suindicata, verranno utilizzati per le
finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione del sito Internet e delle pubblicazioni, come indicate nella su estesa
liberatoria.
Il conferimento dei dati è facoltativo. L’eventuale rifiuto a fornire i dati personali comporterà l’oggettiva impossibilità per
Pubblica Assistenza “Croce D’Oro Ponte a Ema” di pubblicare la foto/ripresa stessa.
In qualsiasi momento lei potrà esercitare tutti i diritti indicati dall’articolo 7 del D.Lgs. 196/2003, in particolare la
cancellazione, la rettifica o l’integrazione dei suoi dati. Tali diritti potranno essere esercitati secondo le modalità indicate
dall’articolo 9 del Codice Privacy inviando comunicazione scritta Pubblica Assistenza “Croce D’Oro Ponte a Ema” Via L.
Longo n. 1, c.a.p. 50012 Ponte a Ema (FI).
 PRESTO IL CONSENSO
 NEGO IL CONSENSO
N.B. Ogni Socio esonera l'Associazione da ogni responsabilità per danni o infortuni derivati durante l'attività sociale, e
non compresi nella polizza assicurativa Sociale.
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Firma___________________________________
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PUBBLICA ASSISTENZA
CROCE D’ORO PONTE A EMA O.D.V.
Cod. Fisc.: 94019260481
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INFORMATIVA PRIVACY EX ART. 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679
Gentile Signore/a I dati da Lei forniti: nome e cognome, indirizzo postale, codice fiscale e indirizzo e-mail, n. telefonico,
eventuali dati sensibili relativi allo stato della sua salute, allo stato giudiziario, all’orientamento politico/religioso saranno
utilizzati esclusivamente per lo svolgimento dell’attività istituzionale e/o complementari, ed in particolare:
1. organizzazione e gestione dei servizi richiestici;
2. utilizzo dei dati per la contabilità dell’associazione (ricevute, fatture, rimborsi spesa, ecc.);
3. compilazione, se richiesta, di modelli relativi ai servizi effettuati ad enti pubblici e/o privati che ne facciano motivata
richiesta;
Tali dati vengono trattati manualmente su supporti cartacei e/o a mezzo del sistema informatico, sul quale vengono conservati
e sul quale sono inoltre conservati i registri e tutto quanto serva all’amministrazione della nostra Associazione, comprese le
autorizzazioni al trattamento anche relative ad anni precedenti e che saranno cancellati da tale sistema nel momento in cui si
sia prescritto per legge il termine per il controllo e l’accertamento degli adempimenti di cui sopra. I documenti tutti, registri,
autorizzazioni, ecc. sono conservati anche nel nostro archivio informatico con l’utilizzo del sistema di archiviazione elettronica
dei dati e saranno conservati per la durata richiesta dalla legge.
Precisiamo che, anche in assenza di detta richiesta, i Suoi dati potranno essere comunicati a seguito di ispezioni o verifiche
all’Amministrazione Finanziaria ed agli Enti previdenziali, Agenzia delle Entrate, Ispettorato del Lavoro, A.S.L., Aziende
Ospedaliere pubbliche e/o private ed in genere a tutti gli organi preposti a verifiche e controlli circa la regolarità degli
adempimenti di cui alle finalità anzi indicate.
Il trattamento dei Suoi dati sensibili e dati sanitari saranno comunicati a terzi nei limiti di quanto strettamente necessario per lo
svolgimento dell’attività istituzionale, e comunque non saranno diffusi.
Il Titolare del trattamento dei dati è la P.A. “CROCE D’ORO PONTE A EMA”, Cod. Fisc.: 94019260481,
Sede Legale: Vicolo del Ridi n. 9/a, c.a.p. 50126 Ponte a Ema (FI) Sede Operativa: Via L. Longo n. 1, c.a.p. 50012 Ponte a
Ema (FI), rappresentata dal Dott. Niccolò Melchionne in qualità di legale rappresentante.
I Suoi dati saranno registrati presso un solo server fisico collocato nel territorio italiano.
Ogni precauzione è stata messa in atto per minimizzare il rischio di accesso indebito, cancellazione, modifica o appropriazione
da parte di terzi non autorizzati. I dati saranno tenuti fino a quando Lei usufruirà dei servizi della nostra associazione e per il
periodo di tempo previsto dalla normativa. In qualunque momento Lei potrà chiedere per via postale o mail al Titolare del
trattamento dei dati la modifica o la cancellazione dei suoi dati. La Sua richiesta sarà soddisfatta entro 15 giorni. Qualunque
motivo di insoddisfazione o protesta potrà essere da Lei riportato alla Autorità Garante per la protezione dei dati personali
Piazza di Montecitorio n. 121 00186 Roma tel. 06.696771. E-mail: garante@gpdp.it conosciute le finalità e le modalità di
elaborazione dei dati che Le sono richiesti e sapendo che in qualsiasi momento potrà chiederne la modifica o - quando
possibile -la cancellazione acconsento al loro trattamento.

DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
PRESTO IL CONSENSO

NEGO IL CONSENSO

autorizzo al trattamento dei dati per l’invio e ricezione di circolari, inviti ad attività associative, comunicazioni a mezzo social
network, messaggi, mail, sms, whatsapp e similari.

AUTORIZZO
Ponte a Ema, lì ____________________

NON AUTORIZZO
Firma___________________________________
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