Umanità e Ragione
AL PRESIDENTE
DELL’ASSOCIAZIONE “UMANITA’ E RAGIONE”
PIAZZETTA M. BOLOGNINI N.1 – 84124 SALERNO (SA)
Modulo da inviare a mezzo e-mail a: presidente@umanitaeragione.eu
MODULO ISCRIZIONE ALL’ASSOCIAZIONE “UMANITA’ E RAGIONE”
ANNO 2022
Tesseramento: Modulo d’iscrizione all'associazione, in qualità di socio, per l'anno in corso.
Tale tesseramento ha validità per tutto l'anno solare, con scadenza il giorno 31 Dicembre 2022.
Il/la sottoscritto/a (nome e cognome) _________________________________________________________
nato/a a: ________________________________________Provincia:_____Nazione:____________________
il:___/___/_______ residente in __________________________(___) via____________________________
n°_____ CAP.:______ professione:__________________ e-mail ___________________________________
Telefono/Cellulare:_____________________ C.F. ______________________________________________
CHIEDE
o Di essere ammesso quale socio dell’Associazione “Umanità e Ragione” per l’anno corrente
o Che venga ammesso quale socio dell’Associazione “Umanità e Ragione” per l’anno corrente il
minore o rappresentato di seguito generalizzato, dichiarando, sotto la propria responsabilità, di aver
informato ed ottenuto il consenso dell’altro genitore:
(nome e cognome) _________________________________________________________ nato/a a:
________________________________________Provincia:_______Nazione:_________________________
il:___/___/_______ residente in __________________________(___) via____________________________
n°_____ CAP.:______ professione:__________________ e-mail ___________________________________
Telefono/Cellulare:_____________________ C.F. ______________________________________________
in qualità di:
…………………………………………………………………………………………………………………
o SOCIO ORDINARIO
o SOCIO SOVVENTORE
A tal fine,
Dichiara di avere preso visione dello Statuto e di approvarlo in ogni sua parte, di condividere i principi e le
finalità istituzionali dell’Associazione e si impegna a rispettare le disposizioni statutarie vigenti e le delibere
degli organi associativi validamente costituiti.
Si impegna a versare la quota associativa annuale di € 50,00 mediante pagamento in contanti con conseguente
rilascio di ricevuta o con bonifico bancario/postale intestato a Associazione “Umanità e Ragione”, sulle
coordinate IBAN presenti sul sito alla sezione “Come associarsi/Come donare”.
Consente al trattamento dei dati personali da parte dell'Associazione ai sensi dell’art. 13 D.lgs. n. 196/2003 e
del Regolamento UE n.2016/679 come esplicitato nell’ informativa sul trattamento dei dati personali e
“consenso” sul retro di questo modulo.
Allega ricevuta di versamento della quota di iscrizione, copia di un documento di identità valido, modulo del
consenso al trattamento dei dati personali firmato.
Luogo e data_______________________________ Firma________________________________________
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PARTE RISERVATA ALL’ASSOCIAZIONE
AMMESSO/A COME SOCIO/A DELL’ASSOCIAZIONE “Umanità e Ragione”
*NON AMMESSO/A COME SOCIO/A DELL’ASSOCIAZIONE “Umanità e Ragione”
*MOTIVAZIONE:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
__________________
DELIBERA N° ___________/______DEL _____/______/______ ISCRITTO AL LIBRO SOCI IN DATA
____/_____/______ N° _______________________________________________
IL PRESIDENTE
________________________________
Le nostre comunicazioni saranno inviate a mezzo e-mail.
Per coloro che non abbiano indirizzo di posta elettronica tramite sms, telefono.
Il Modulo di Iscrizione verrà vagliato nell'arco di pochi giorni ed una volta espresso parere a riguardo,
questo verrà comunicato al richiedente.
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (ART. 13 REG. UE 2016/679)
Ai sensi del Regolamento UE/2016/679 General Data Protection Regulation (G.D.P.R.), che prevede la tutela
delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, si rende noto che il trattamento sarà
improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Ai sensi dell'articolo 13 del G.D.P.R., l’Associazione Umanità e Ragione, in qualità di titolare del trattamento,
Le fornisce le seguenti informazioni:
1. i dati personali dei soci sono direttamente e liberamente forniti dall’interessato;
2. il titolare del trattamento è l’Associazione Umanità e Ragione con sede in Salerno (SA), Piazzetta M.
Bolognini n.1, contattabile all’indirizzo e-mail: associazione@umanitaeragione.eu;
3. il responsabile del trattamento è Olga Milanese, Presidente dell'Associazione, contattabile all’indirizzo email: presidente@umanitaeragione.eu;
4. i dati conferiti saranno trattati nel rispetto del GDPR garantendone la riservatezza e la protezione;
5. il conferimento dei dati è necessario per l’instaurazione o il mantenimento del rapporto associativo e il
raggiungimento delle finalità dell’associazione -come indicate nello Statuto- e i dati conferiti saranno
utilizzati esclusivamente per lo svolgimento dell’attività istituzionale; in particolare si informa:
- che i dati personali raccolti con la domanda di adesione all’Associazione “Umanità e Ragione” verranno
trattati per esclusive finalità associative, per la partecipazione alle attività organizzative dell’Associazione e
l’invio delle relative comunicazioni a mezzo e-mail, app e con modalità di comunicazione elettronica o
cartacea;
- che l'acquisizione dei dati personali è presupposto indispensabile per l'instaurazione e mantenimento del
rapporto associativo e lo svolgimento delle attività cui la acquisizione è finalizzata;
- che i dati personali saranno trattati per le finalità connesse a obblighi previsti da leggi, nonché da
disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge, per l’accertamento, esercizio o difesa di un
diritto in sede giudiziale e stragiudiziale (legittimo interesse);
- che i dati sensibili e sensibilissimi riguardanti i membri, gli ex membri o le persone che hanno regolari
contatti con l'associazione saranno trattati solo ove necessari per le legittime attività dell’associazione;
- che il trattamento sarà svolto sia manualmente (es. compilazione di registri, libri sociali ecc.) sia mediante
strumenti elettronici e i dati saranno conservati in formato cartaceo e/o su banca dati elettronica predisposta
ad adempiere agli obblighi e alle finalità sopra indicate, previa adozione delle misure cautelative che ne
garantiscano la sicurezza e la riservatezza;
- che il trattamento sarà svolto dal Responsabile del Trattamento e dai soggetti da lui incaricati;
- che il trattamento avverrà prevalentemente in Italia e UE, ma potrebbe anche svolgersi in paesi extra-UE ed
extra-SEE qualora ritenuto funzionale all’efficiente assolvimento delle finalità perseguite nel rispetto delle
garanzie a favore degli interessati;
- che i dati (solo quelli indispensabili) sono comunicati a incaricati e responsabili del trattamento, tanto interni
all’organizzazione della scrivente, quanto esterni, che svolgono specifici compiti ed operazioni, e nei casi ed
ai soggetti previsti dalla legge;
- che i dati raccolti saranno conservati fintanto che perdurano le finalità del trattamento e, dunque, per tutta
la durata del rapporto contrattuale e, dopo la sua conclusione, fino al termine della prescrizione legale (10
anni) purché il rapporto non si rinnovi nuovamente.
6. Si informa che l'associato ha il diritto di ottenere senza ritardo la conferma dell'esistenza dei dati
personali che lo riguardano, la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi e della loro origine.
7. Inoltre, l’associato ha il diritto di accesso ai dati (art.15), il diritto di chiederne la rettifica (art.16), la
cancellazione (art. 17) o la limitazione (art.18) del trattamento, la portabilità (art.20), il diritto di opporsi al
trattamento (art.21), il diritto di revocare il consenso al trattamento, in qualsiasi momento, senza pregiudizio
per la liceità dello stesso basata sul consenso acquisito prima della revoca (art. 7 par.3), il diritto di fare
Piazzetta Monsignor Bolognini n.1
84124 Salerno
e-mail: associazione@umanitaeragione.eu
pec: associazione@pec.umanitaeragione.it
Website: http://umanitaeragione.eu/

Umanità e Ragione
reclami al Garante della Privacy (art.51). l’esercizio dei suddetti diritti può essere esercitato mediante
comunicazione scritta da inviare a mezzo pec a: associazione@pec.umanitaeragione.it.
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI REGOLAMENTO (UE) 2016/679
Il/La sottoscritto/a (nome e cognome) ________________________________________________________
in qualità di (1) soggetto interessato e/o (2) titolare della responsabilità genitoriale di ____________________
ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 e ss. del Regolamento (UE) 2016/679 prende atto della informativa di cui
sopra ed ACCONSENTE al trattamento dei dati personali per finalità funzionali all'attività dell’associazione
quali ad es. promozione ed invio periodico di comunicazioni elettroniche relative alle informazioni su attività
ed altre iniziative ideate, promosse, organizzate e co-organizzate dall’Associazione “Umanità e Ragione”;
CONSENTE altresì che i dati riguardanti l’iscrizione siano comunicati agli Enti con cui l’Associazione
eventualmente collabora e da questi trattati nella misura necessaria all’adempimento di obblighi previsti dalla
legge e dallo Statuto.
Luogo e data ____________________________
Firma ___________________________________________
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