Associazione Culturale Grazia Deledda APS
Associazione di Promozione Sociale e Culturale
Via dei Laghi 11 – 00043 Ciampino
06 7960445
C.F. 90057630585
www.graziadeleddaciampino.it – info@graziadeleddaciampino.it

TESSERAMENTO 2021
Cognome .................................................. Nome .................................................. Data di nascita ......................
Luogo di nascita .......................................... (

) . Nazione ............................. Cittadinanza ..............................

Residente in Via ................................................... N. ............... CAP ................ Città .................................. (

)

Email .................................................................. Cellulare .................................... Tel. .......................................

Professione:


Studente



Medico, biologo, ricercatore



Pubblicitario



Dipendente pubblico



Lavoratore autonomo



Scrittore, musicista, ecc.



Dipendente privato



Libero professionista (diplomato)



Artista



Dirigente settore pubblico



Libero professionista (laureato)



Professionista sportivo



Dirigente settore privato



Imprenditore



Professionista dello spettacolo



Docente / Insegnante



Giornalista



Altro ____________________



Altro ____________________

Stato


Occupato



Disoccupato



Inoccupato



Pensionato

DATI SOCIALI
N. Tessera FASI ...................................

N. Tessera <GDC> ......................................

Euro .....................

Socio dal …………………………



Nato/a in Sardegna



Non di origine sarda



Coniuge di nato in Sardegna



Nessuna parentela con nati in Sardegna



Discendente non nato/a in Sardegna con almeno un



Altro __________________________________

genitore sardo


Figlio/a di cittadino/a d'origine sarda che ha
conservato la nazionalità italiana

Preferenze attività del Circolo
 Letteratura e poesia

 Danza musica e teatro

 Assistenza e volontariato sociale

 Attività sportive

 Attività ricreative

 Enogastronomia

 Informatica

 Social network

 Altro __________________________

Riconoscimento RAS con decreto dell’Assessore del Lavoro n° 2413 del 21/11/2017

Iscrizione Registro Nazionale APS n. 200/068

CONSENSO DELL’INTERESSATO
AL TRATTAMENTO DEI DATI
Regolamento PRIVACY UE 2016/679

Io sottoscritto ____________________________________ [cognome e nome],
debitamente informato dal Titolare del trattamento dei dati, in merito al trattamento dei miei dati personali e in
merito ai diritti, come dettagliato nell’informativa a me resa ai sensi dell’art. 13 del Reg. 2016/679:

 Do il mio consenso /  Nego il mio consenso al trattamento dei miei dati per la finalità indicata in informativa: dati
personali anagrafici.
Data ________________

Firma ___________________________________

 Do il mio consenso /  Nego il mio consenso alla comunicazione dei miei dati per le finalità ed ai soggetti indicati
nell'informativa.
Data ________________

Firma ___________________________________

 Do il mio consenso /  Nego il mio consenso alla comunicazione dei miei dati (anagrafici, cellulare, indirizzo di posta
elettronica) ad Eurotarget Viaggi srl per la finalità di ricevere preventivi o acquistare un biglietto nave/aereo su mia richiesta.
Data ________________

Firma ___________________________________

 Do il mio consenso /  Nego il mio consenso alla comunicazione dei miei dati (indirizzo di posta elettronica) ad
Eurotarget Viaggi srl per la finalità di ricevere la loro newsletter.
Data ________________

Firma ___________________________________

 Do il mio consenso /  Nego il mio consenso alla comunicazione dei miei dati (anagrafici, cellulare, indirizzo di posta
elettronica) a Cibus srl per la finalità di iscrizione al portale Sardatellus con l’accesso alle scontistiche in qualità di Socio di
Circolo FASI.
Data ________________

Firma ___________________________________

 Do il mio consenso /  Nego il mio consenso alla comunicazione dei miei dati (indirizzo di posta elettronica) a Cibus
srl per la finalità di ricevere la newsletter dal portale Sardatellus.
Data ________________

Firma ___________________________________

Esprimo altresì il mio impegno a comunicarVi tempestivamente le eventuali rettifiche, variazioni, integrazioni, limitazioni e/o
cancellazioni dei dati in vostro possesso, secondo quanto previsto dagli art.li 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 23 del Reg. 2016/679.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO
DEI DATI PERSONALI
Regolamento PRIVACY UE 2016/679

Con la presente La informiamo che il Regolamento 2016/679 prevede la tutela degli interessati rispetto al
trattamento dei propri dati personali.
Ai sensi della predetta normativa, il trattamento dei Suoi dati personali sarà improntato ai principi di liceità,
correttezza e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Ai sensi dell’art. 13 del Reg. 2016/679, Le forniamo le seguenti informazioni:
1. Finalità e modalità del trattamento dei dati
I dati personali da Lei forniti saranno custoditi presso la Sede, per finalità connesse o strumentali all’attività
dell’Associazione, in conformità al Reg. UE 2016/679 (GDPR).
Il trattamento sarà effettuato tramite supporti cartacei ed informatici dal Titolare, dal Responsabile e dagli
Incaricati e con l’osservanza di ogni misura cautelativa che ne garantisca la sicurezza e riservatezza.
Base giuridica di trattamento: compiti istituzionali dell’Associazione.
2. Comunicazione e diffusione dei dati
I Suoi dati personali a fini istituzionali, saranno comunicati a:
•

Amministrazione della RAS - Regione Autonoma Sardegna, per verifiche in base alla Legge Regionale 15
gennaio 1991, n. 7.

•

FASI - Federazione delle Associazioni in Italia, per il controllo delle tessere associative.

Inoltre i suoi dati personali ai fini dell’esecuzione del contratto e per le finalità sopra indicate, potranno essere
comunicati:
- a tutte le persone fisiche e giuridiche (istituti / enti giudiziari preposti) nei casi in cui la comunicazione risulti
necessaria per le disposizioni di legge;
- ai nostri collaboratori appositamente incaricati e nell’ambito delle relative mansioni;
I dati raccolti non sono oggetto di diffusione.
3. Diritti dell’interessato
L’interessato potrà, in ogni momento, esercitare i Suoi diritti nei confronti del Titolare del trattamento ai sensi
degli art.li 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 23 del Reg. 2016/679.
4. Conservazione dei dati
I dati personali saranno conservati fino a che saranno utili al fine di trattamento e/o fino ad eventuale applicazione
del diritto di cancellazione dell’interessato.
5. Contatti
Il Titolare del trattamento è: Pierluigi Frigau, presidente pro tempore dell’Associazione Culturale Grazia
Deledda APS, con sede in Via dei Laghi 11 00043 Ciampino (Roma) – direttivo@graziadeleddaciampino.it.

In fede, il Titolare del trattamento

__________________________________

