MODULO DI ISCRIZIONE
Il modulo di iscrizione in qualità di socio ha validità per tutto l’anno solare, con scadenza il 31 dicembre di ogni anno.
Il sottoscritto:
Nome/Cognome
Nato a
Residente in via
CAP
città
Codice Fiscale
telefono
cellulare
E-mail

il
n.
Prov.

CHIEDE
di aderire all’Associazione S.I.G.G.Mi. per l’anno sociale …………………. in qualità di:
 SOCIO ORDINARIO
Euro 30,00
 SOCIO FAMIGLIARE
Euro 20,00
 SOCIO JUNIOR
Euro 20,00 (fino a 25 anni compiuti)
 SOCIO BENEMERITO
Euro 100,00
A tal fine dichiara di aver preso visione dello Statuto, di approvarlo in ogni sua parte e di condividere i principi e le finalità
dell’Associazione.
Si impegna a versare la quota associativa annuale, in base alla tipologia prescelta, alla consegna del presente modulo
mediante una delle seguenti modalità :
 Paypal
 Bonifico bancario intestato a SIGGMI - IBAN: IT 13 B 03069 36366 10000 00006 82
 Bonifico postale intestato a SIGGMI - IBAN IT 56 C 07601 02000 00000 37757 11
 Contanti (pagamento possibile solo in occasione di eventi, manifestazioni, convegni, ecc,)
Dichiara di esonerare l’Associazione S.I.G.G.Mi. da ogni responsabilità per tutti i danni, fisici e/o patrimoniali, che
potranno derivare al sottoscritto dallo svolgimento delle attività organizzate dall’Associazione nel caso non siano diretta
conseguenza di dolo o colpa grave dell’Associazione stessa.
CONSENSO PRIVACY

Dichiara inoltre di aver preso visione dell’informativa in merito al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del
Regolamento UE 2016/679, di seguito riportato, e di acconsentire al trattamento nelle modalità e per le finalità
descritte.
Data, ____________________
__________________________________
(firma)

IMPORTANTE
Spedire la PRESENTE SCHEDA e la RICEVUTA DI VERSAMENTO con una delle seguenti modalità:
 per posta a: SIGGMI – Società Italiana di Geografia e Geologia Militare - via Xola, 41b Torre di Mosto (VE)
 via fax al numero: 0421 3256 83
 via E-mail a: info@siggmi.it
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
AI SENSI DEL’ART.13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679
Gentile Socio
La informiamo che i dati personali di cui l’Associazione avrà disponibilità a seguito della Sua adesione, verranno trattati nel rispetto
del Regolamento UE 2016/679 esclusivamente per lo svolgimento dell’attività istituzionale e per la gestione del rapporto associativo.
In particolare comunichiamo quanto segue:
1. Titolare del trattamento
Titolare del trattamento è la “Società di Geografia e Geologia Militare” – S.I.G.MI. con sede legale in:
via Xola 41/b, 30020 Torre di Mosto (VE)
Il Responsabile per il riscontro all’interessato può essere contattato all’indirizzo mail: info@siggmi.it
2. Interessati al trattamento
Persone fisiche che aderiscono in qualità di soci all’Associazione
3. Finalità del trattamento
I Suoi dati verranno trattati per le seguenti finalità:
•
tesseramento
•
Corrispondenza e rintracciabilità dei soci
•
Convocazione alle assemblee
•
Obblighi di legge ed assicurativi
•
Campagne di informazione e sensibilizzazione
•
Invio di aggiornamenti e notiziari
•
Programmazione delle attività
4. Dati personali trattati
I dati trattati consistono in dati di natura comune, quali anagrafica, codice fiscale, domicilio, recapiti telefonici e indirizzi mail
5. Conseguenze della mancata comunicazione dei dati personali
I dati trattati risultano necessari ai fini della gestione del rapporto associativo e per l’adempimento degli obblighi di legge e la mancata
comunicazione impedisce il perfezionarsi dell’adesione all’Associazione in qualità di socio.
6. Modalità di trattamento
Dopo aver ricevuto il Suo consenso, i dati personali potranno essere trattati con l’ausilio di mezzi cartacei, elettronici, informatici
previa adozione delle misure tecniche e organizzative di conservazione adeguate a garantire il livello di sicurezza proporzionato al
rischio.
I trattamenti saranno svolti dal Responsabile del trattamento e dai soggetti da questo incaricati secondo apposita autorizzazione.
7. Comunicazione dei dati
I Suoi dati verranno trattati dall’Associazione per le finalità indicate del trattamento. I dati potranno inoltre essere comunicati a
Pubbliche Amministrazioni per fini di legge.
8. Luogo e modalità di conservazione dei dati.
I dati personali verranno conservati dal Titolare del trattamento su supporto cartaceo e/o su supporti informatici in luoghi di norma
ubicati all’interno della Comunità Europea. Resta inteso che nel caso in cui i dati personali vengano trasferiti verso paesi terzi o ad
un’organizzazione internazionale nell’ambito delle finalità sopra indicate, Le sarà comunicato se esista o meno una decisione di
adeguatezza della Commissione UE.
A richiesta dell’interessato verranno comunicati gli indirizzi di conservazione.
9. Periodo di conservazione dei dati.
Al momento della cessazione del rapporto associativo, i dati non saranno più trattati e saranno conservati esclusivamente nel libro
soci cartaceo custodito presso l’Associazione.
10. Diritti dell’interessato
Nella qualità di interessato Le saranno garantiti tutti i diritti di cui all’art. 15 del GDPR tra cui:
•
Diritto all’accesso, rettifica, cancellazione, limitazione ed opposizione al trattamento dei dati;
•
Revoca del consenso al trattamento (senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul consenso acquisito prima
della revoca);
•
Proporre reclamo al Garante per la Protezione dei dati personali.

L’esercizio dei diritti può essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare alla mail info@siggmi.it o tramite
raccomandata presso la sede dell’Associazione.

Firma per presa visione
____________________
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