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TESSERAMENTO ANNO 2021
Cari soci e Amici di VATRA ARBËRESHE,
Vi ringraziamo per aver sostenuto le nostre iniziative sia con l’iscrizione all’Associazione sia con la
presenza agli eventi da noi realizzati malgrado le difficoltà dovute alla pandemia.
Il 2020 ha avuto un significato particolare, poiché il 28 giugno 2020 l’Associazione ha compiuto
vent’anni dalla nascita e ha vissuto la propria storia ricca di eventi in diversi ambiti, di cui una elencazione è reperibile sul nostro sito web http://www.vatrarberesh.it.
In considerazione degli accresciuti oneri di lavoro ed economici è necessario incrementare il numero dei nostri soci che costituiscono l’origine più certa delle nostre risorse, oltre che una fonte insostituibile di idee e proposte. Ricordando che chi aderisce diventa parte integrante dell’Associazione
e trova uno spazio pronto ad accogliere eventuali proposte e suggerimenti, indichiamo di seguito le
modalità di iscrizione.
Dietro presentazione della scheda di iscrizione compilata, in ottemperanza agli Art. 5 -6 -7 e 8 dello
Statuto, la tessera 2021 che ha validità annuale, verrà consegnata con un contributo di:

€
€
€
€

20,00
10,00
50,00
100.00

Socio ordinario
Studente
Socio sostenitore
Socio benemerito

L’iscrizione si può effettuare:
1. Tramite bonifico bancario intestato a: Associazione Culturale di Minoranza Linguistica VATRA
ARBËRESH IBAN: IT 71 K 02008 30362 000104928246
2.

In contanti ad un rappresentante del consiglio direttivo o con assegno intestato a
Associazione Culturale di Minoranza Linguistica VATRA ARBËRESHE.
Il Consiglio Direttivo di
“VATRA ARBËRESHE”
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Al

Consiglio Direttivo Associazione

Oggetto: Richiesta di ADESIONE all’Associazione.
_l_ sottoscritt_ _______________________________________________________
nat_ a ________________________ Prov. (
residente a (CAP.

) il ________________________

) ______________________________________________

Via _________________________________________________________________
Tel. ____________________________ Cell. _______________________________
E-Mail ______________________________________________________________
CHIEDE
a codesto Spett.le Consiglio Direttivo di essere ammess_ quale socio dell’Associazione
condividendone le finalità istituzionali.
_l_ sottoscritto si impegna a rispettare le disposizioni statutarie vigenti e le delibere degli organi
associativi validamente costituiti.
A tale scopo dichiara di conoscere e accettare lo statuto associativo di cui ho ricevuto copia.
Verso la quota associativa di:
|_| Socio Ordinario
|_| Studenti
|_| Socio Sostenitore
|_| Socio Benemerito

€ 20.00
€ 10,00
€ 50,00
€ 100,00

Individuo come sistema di comunicazione
|_| Lettera semplice indirizzata alla mia residenza/domicilio
|_| E- mail all’indirizzo sopra indicato
Si impegna a comunicare eventuali variazioni dei dati sopra riportati.
Ricevuta l’informativa sull’utilizzazione dei miei dati personali ai sensi dell’art.13 del Decreto Legislativo n.196/2003
consento al loro trattamento finalizzato alla gestione del rapporto associativo e all’adempimento di ogni obbligo di
legge. Consento anche che i dati riguardanti l’iscrizione siano comunicati agli enti con cui l’associazione collabora e da
questi trattati nella misura necessaria all’adempimento di obblighi previsti dalla legge e dalle norme statutarie.
Luogo e data
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___________________________ Firma ___________________________________

Oggetto: Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679
Ai sensi dell’art. del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679”), recante disposizioni a tutela delle persone e di
altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, desideriamo informarLa che i dati personali da Lei forniti formeranno oggetto
di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuta l’Associazione
Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento è l’Associazione / il Presidente dell’Associazione, sita in CHIERI.
esponsabile del trattamento – (eventuale)
Il responsabile del trattamento è il Prof. Vincenzo CUCCI, Via Andezeno n. 53
Responsabile della protezione dei dati (DPO) – (eventuale)
Il responsabile della protezione dei dati (DPO) è Prof. Vincenzo CUCCI, Via Andezeno n. 53
Finalità del trattamento
I dati personali da Lei forniti sono necessari per lo svolgimento dell’attività propria dell’Associazione (da dettagliare in caso di
finalità diversa o in caso di trasmissione/ comunicazione dati a soggetti terzi o diffusione)
Modalità di trattamento e conservazione
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR 2016/679 in
materia di misure di sicurezza, ad opera di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 29 GDPR
2016/ 679.
Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 GDPR
2016/679, previo il Suo consenso libero ed esplicito espresso in calce alla presente informativa, i Suoi dati personali saranno
conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati.
Ambito di comunicazione e diffusione
Informiamo inoltre che i dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di comunicazione senza Suo esplicito consenso,
salvo le comunicazioni necessarie che possono comportare il trasferimento di dati a ……………….
Trasferimento dei dati personali
I suoi dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti all’Unione Europea.
Categorie particolari di dati personali
Ai sensi degli articoli 9 e 10 del Regolamento UE n. 2016/679, Lei potrebbe conferire all’Associazione dati qualificabili come
“categorie particolari di dati personali” e cioè quei dati che rivelano “l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni
religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una
persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona ”. Tali categorie di dati potranno
essere trattate solo previo Suo libero ed esplicito consenso,
manifestato in forma scritta in calce alla presente informativa.
Diritti dell’interessato
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di:
a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;
b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari
a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione;
c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
d) ottenere la limitazione del trattamento;
e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e
leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti;
f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto;
g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone ﬁsiche, compresa la profilazione.
h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del
trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima
della revoca;
j) proporre reclamo a un’autorità di controllo.
Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata all'indirizzo postale della sede legale o all’indirizzo mail
Io sottoscritto/a dichiaro di aver ricevuto l’informativa che precede .
Luogo e data _______________________________________
Io sottoscritto/a alla luce dell’informativa ricevuta
|_| esprimo il consenso

|_| NON esprimo il consenso

al trattamento dei miei dati personali inclusi quelli considerati come categorie particolari di dati.
|_| esprimo il consenso
|_| NON esprimo il consenso
alla comunicazione dei miei dati personali ad enti pubblici e società di natura privata per le finalità indicate
nell’informativa.
|_| esprimo il consenso
|_| NON esprimo il consenso
al trattamento delle categorie particolari dei miei dati personali così come indicati nell’informativa che precede.

DATA _____________________________
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FIRMA ______________________________________________

