Pio Sodalizio Fornai
CENSIMENTO ASSOCIATI ESERCIZIO SOCIALE 2022
Ai sensi dell’Art. 7 del vigente Statuto Sociale
Status di Associato “Pensionato” – artt. 4 e 5 dello Statuto:
…I soggetti pensionati provenienti dalle descritte categorie lavorative, i quali mantengono lo status
relativo alla categoria professionale da cui provengono…..
Cognome e Nome: _______________________________________________________________
Luogo e data di nascita: ___________________________________________________________
Codice fiscale: ___________________________________________________________________
Indirizzo residenza: ______________________________________________________________
Recapito telefonico: ______________________________________________________________
Modalità di ricezione della convocazione (spuntare una sola preferenza):
o Via WhatsApp in apposito gruppo creato per le comunicazioni ufficiali, specificare:
o Già registrato – intendo ricevere le convocazioni sul gruppo;
o Da registrare – intendo effettuare l’iscrizione sul gruppo firmando l’apposito
modulo privacy prelevabile dal sito internet del Pio Sodalizio Fornai
http://www.fornairoma.it/modulistica.html;
o Sul seguente indirizzo di Posta elettronica certificata (P.E.C.) ___________________
o Raccomandata A/R al seguente indirizzo _____________________________________
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Si allega:
-

Cedolino pensione;

-

Certificato di esistenza in vita (o ricetta del Medico Curante emessa da non più di
trenta giorni dalla data di presentazione del presente modulo);

-

Documento di riconoscimento;

-

Presa visione modulo privacy firmato (in allegato alla presente).

Con la firma della presente autocertificazione comunico di essere di religione cristiana ai sensi dell’art. 5 dello
Statuto. Dichiaro, altresì, di avere ricevuto le informazioni di cui all’art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679
in particolare riguardo ai diritti da me riconosciuti dalla legge ed acconsento al trattamento dei miei dati con
le modalità e per le finalità indicate nella informativa stessa, comunque strettamente connesse e strumentali
alla gestione del rapporto in essere.

Luogo e data

Timbro e firma dell’Associato “Pensionato”

__________________

_______________________________________
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INFORMATIVA ASSOCIATI
L’Associazione Pio Sodalizio Fornai (di seguito, il “Pio Sodalizio Fornai”, il “Titolare” o l’“Associazione”),
con sede in Roma, Piazza Madonna di Loreto n. 26, telefono 06-6793564, email amministrazione@fornairoma.it
e pec fornairoma@pec.it, in qualità di Titolare del trattamento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del
Regolamento UE n. 679/2016 (di seguito, il “Regolamento privacy”), e successive modificazioni ed
integrazioni, raccoglie e successivamente tratta i dati personali dei propri associati (di seguito, l’“Interessato”
o l’“Associato”).
1. Finalità e modalità del trattamento.
I dati personali dell’Interessato sono trattati nell’ambito dell’attività istituzionale del Pio Sodalizio Fornai, per
il perseguimento delle seguenti finalità:
1. censimento e aggiornamento dell’elenco degli associati ai sensi dell’art. 7 dello statuto del Pio Sodalizio
Fornai;
2. gestione del rapporto associativo;
3. adempimenti strettamente connessi al citato rapporto associativo;
4. invio all’Interessato di tutte le comunicazioni inerenti l’ambito associativo;
5. adempimento di specifici obblighi previsti dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria.
Il trattamento dei dati personali avviene, sotto l’autorità del Titolare del trattamento, da parte di soggetti
specificamente designati, autorizzati ed istruiti al trattamento ai sensi dell’art. 29 del Regolamento privacy e
dell’art. 2-quaterdecies del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal D.Lgs. n. 101 del 2018 (di seguito,
il “Codice privacy”), mediante strumenti manuali, informatici o telematici, con logiche strettamente correlate
alle finalità e comunque in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati personali.
2. Base giuridica del trattamento, natura del conferimento e conseguenze di un eventuale rifiuto, consenso
dell’Interessato.
Con riferimento alle finalità di cui al precedente paragrafo 1, punti 1., 2., 3. e 4., il conferimento dei dati
personali è obbligatorio e costituisce requisito necessario per la gestione del rapporto associativo; pertanto, la
base giuridica del relativo trattamento è la corretta amministrazione del contratto associativo, ai sensi dell’art.
6, comma 1, lett. b) del Regolamento privacy.
Anche con riferimento alle finalità di cui al precedente paragrafo 1, punto 5., il conferimento dei dati personali
è obbligatorio e costituisce requisito necessario per la gestione del rapporto associativo; infatti, il mancato
conferimento determina l’impossibilità, per l’Associazione, di adempiere agli obblighi fiscali, legali e di altra
natura giuridica che le vengono imposti, ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. c) del Regolamento privacy.
3. Soggetti o categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati e ambito di
comunicazione.
In relazione alle finalità del trattamento sopra indicate, e nei limiti strettamente pertinenti alle medesime, i
dati personali dell’Interessato saranno comunicati, in Italia o comunque all’interno della UE, ai seguenti
soggetti, ai fini dell’attuazione del rapporto associativo:
(i) all’Amministrazione finanziaria e ad altre pubbliche Autorità, ove imposto dalla legge o su loro richiesta;
(ii) agli istituti di credito per le disposizioni di pagamento afferenti alla quota sociale;
(iii) ai consulenti esterni (ad esempio, per la gestione degli adempimenti fiscali e/o legali).
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I soggetti sopra indicati, ai quali i dati personali dell’Interessato saranno o potranno essere comunicati (in
quanto non designati per iscritto Responsabili del trattamento), tratteranno i dati personali in qualità di
Titolari del trattamento ai sensi del Codice privacy e del Regolamento privacy, in piena autonomia, essendo
estranei all’originario trattamento eseguito dall’Associazione.
4. Diritti dell’Interessato
Gli artt. 15 e segg. del Regolamento privacy conferiscono all’Interessato il diritto di ottenere:
▪
la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e
la loro comunicazione in forma intelligibile;
▪
l’indicazione dell’origine dei dati personali, delle finalità e modalità del trattamento, della logica
applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici, degli estremi
identificativi del titolare;
▪
l’aggiornamento, rettifica, integrazione, cancellazione, trasformazione in forma anonima o il blocco dei
dati trattati in violazione di legge – compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione
agli scopi per i quali i dati sono raccolti o successivamente trattati – l’attestazione che tali operazioni
sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati
sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti
un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
L’Interessato ha inoltre il diritto:
▪
di revocare in qualsiasi momento il consenso prestato al trattamento dei dati personali (senza
pregiudizio della liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca);
▪
di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano,
ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
▪
di opporsi, in tutto o in parte al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale
pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione
commerciale;
▪
di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali nei casi previsti dal Regolamento
privacy.
Per esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e segg. del Regolamento privacy, nelle modalità stabilite dall’art. 12
del Regolamento privacy e nei limiti stabiliti dall’art. 2-undecies del Codice privacy, il medesimo può rivolgersi
ai recapiti del Titolare del trattamento sopra indicati.
5. Durata del Trattamento
Fatti salvi gli obblighi di legge, i dati personali dell’Interessato saranno conservati per l’intera durata del
rapporto associativo.
Per presa visione, l’Associato
___________________________________
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