
Comunitas Italia

Modello Adesione

SCHEDA DI ADESIONE PERSONALE ALL’ASSOCIAZIONE ON LINE

Codice Etico, Statuto e Organigramma: dichiaro di aver letto e di accettare integralmente le previsioni dello
Statuto dell’Associazione “Comunitas Italia” assumendo l’obbligo di rispettarne le previsioni. Dichiaro
inoltre di aver preso visione integrale dell’organigramma dell’associazione, accettando e riconoscendo la
legittimità del medesimo.

Nome*__________________________________Cognome*______________________________

Stato di nascita* _______________

Comune di nascita*_________________________

Data di nascita* ___________________    Cittadinanza* ________________

Sesso*   M___  F___ ALTRO___

Stato di residenza*________________________

Comune di Residenza* ________________________

CAP _____________  Indirizzo ___________________________________________________

Tipo di documento* ______________________________

n.:* _________________________________

Rilasciato da* ___________________________________________________

il* ___________________

con scadenza il* _____________________

Telefono fisso _________________________________________________________________



Telefono ufficio________________________________________________________________

Cellulare* ____________________________________________________________________

Email*_______________________________________________________________________

Informativa sulla privacy (obbligatoria)

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati personali
("GDPR"), "il Movimento Comunitas Italia " (di seguito, anche, "Associazione"), con sede in Roma Via
Tiburtina 147 e Sede Legale Via Sieni 8 e Ufficio Adesioni  07100 Via Pasubio 14 Sassari, Titolare del
trattamento, informa che i dati personali raccolti con la presente adesione saranno immessi in un sistema
informatico e trattati per le sole finalità di gestione della Sua adesione e delle funzioni associative.Per
adempimento degli obblighi normativi, nonché di aggiornamento e informazione circa le iniziative
dell’Associazione  (anche con modalità automatizzate tramite e-mail, sms, posta, contatto telefonico,
ecc.). Il conferimento dei dati personali, è obbligatorio e il mancato conferimento non consentirà il
perfezionamento della Sua adesione. I dati volontariamente da Lei forniti, saranno utilizzati
esclusivamente per i fini associativi. I dati personali potranno essere comunicati ad enti pubblici o
all'autorità giudiziaria solo, ove richiesto per legge. I dati personali raccolti non sono oggetto di diffusione
al di fuori del "Associazione Comunits Italia ". I Suoi dati personali saranno quindi trattati esclusivamente
da persone autorizzate al trattamento e da persone designate quali Responsabili del trattamento, nel
rispetto della normativa GDPR, al fine di svolgere tutte le attività di trattamento necessarie a perseguire le
finalità indicate in questa Informativa. I dati personali verranno trattati sul territorio dell'Unione Europea
e per il tempo necessario alle finalità del trattamento e, comunque, nel rispetto dei tempi di conservazione
dei dati previsti per legge. L’associazione ha adottato la figura del "Responsabile della protezione dei dati
personali e del trattamento come indicato nella pagina n. 27 dello Statuto dell’Associazione . Le
ricordiamo inoltre che Lei potrà sempre esercitare i diritti previsti dagli artt. 15 ss. del GDPR,
rivolgendosi al DPO alla seguente casella di posta elettronica: ComunitasItalia.DPO@gmail.com

Consenso dell'associato e aderente

Acconsento in modo esplicito, libero, specifico, informato e inequivocabile al trattamento dei dati, nei
termini, modalità e finalità di cui alla su estesa informativa. Sono stato informato che i miei dati non
saranno mai utilizzati per finalità commerciali. Acconsento ad essere successivamente ricontattato dall’
Associazione Comunitas Italia per comunicazioni afferenti le attività statutarie, anche a mezzo sms,
e-mail, messaggistica istantanea e social network.

Si, accetto le condizioni*

FIRMA

mailto:ComunitasItalia.DPO@gmail.com

