Spettle Associazione
Car Pooling Italia
Via Palladio, 3
35035 MESTRINO (PD)
Il sottoscritto __________________________

______________________________

Nato a _______________________________

Il _______________________

Residente in ___________________________________________________________

n°__________

Comune __________________________________________________________ CAP _____________

Prov. _______

Tel _____________________________________________

Cell _______________________________________

email _________________________________________________

C.F. _______________________________________

Chiede l’iscrizione alla Associazione in qualità di

□ Persona fisica, come socio ordinario
□ Persona giuridica, come socio sostenitore, in qualità di legale rappresentante di:
(Ragione Sociale): ___________________________________________ P.IVA _________________________________

Chiede altresì l'iscrizione all'associazione dei seguent amiliari convivent
_______________________ _________________________
Cognome

Nome

_______________________ _________________________
Cognome

Data di nascita

______________ ________________
Luogo di nascita

Data di nascita

______________ ________________

Nome

_______________________ _________________________
Cognome

Luogo di nascita

Nome

_______________________ _________________________
Cognome

______________ ________________

Luogo di nascita

Data di nascita

______________ ________________

Nome

Luogo di nascita

Data di nascita

Alzatina

Assicurazione

□

□

Alzatina

Assicurazione

□

□

Alzatina

Assicurazione

□

□

Alzatina

Assicurazione

□

□

e la propria affiliazione al gruppo di: __________________________________________
Versa, ai sensi del vigente Regolamento, la quota di iscrizione per l'anno ______________ pari ad Euro: _______________ /00
Dichiara di aver preso visione dello statuto e s’impegna a rispettare le previsione statutarie e regolamentari e informare
l’associazione nel caso di ogni variazione dei dati qui comunicati.

Luogo _____________________

Data _______________

Firma __________________________

(Spazio riservato all’associazione)

□ Quota versata □ Per contanti

data _____________

__________________________________
(L'incaricato)

Retro: Informativa ed autorizzazione al trattamento dei dati personali

□ Copia/ricevuta per il socio

□ Copia per l’associazione

Mod. Iscrizione.03

Associazione Car Pooling Italia, Via Palladio, 3 Mestrino (PD)

INFORMATIVA ai sensi dell’articolo 13 e 14 del Regolamento generale sulla protezione dei dati
679/2016
Con il presente l’Associazione CAR POOLING Italia informa il socio che i dati personali da esso forniti sono oggetto di trattamento.
Il trattamento delle informazioni che riguardano gli aderenti al servizio, sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e
trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti ai sensi degli art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679.
1. Finalità del trattamento
Sono raccolti e gestiti dall’Associazione i dati necessari a: identificare il socio (nome, cognome, denominazione sociale, data di
nascita, codice fiscale, ecc.); reperire il socio e comunicare con lo stesso (domicilio, sede sociale, recapiti telefonici ed elettronici,
ecc.); rilevare fabbisogno e/o disponibilità di/per generare mobilità condivisa (origine, destinazione, orari, veicolo, …); gestire
correttamente e compiutamente il rapporto associativo e di servizi che lega l’associazione i propri soci ed i propri soci tra loro,
nonché il rapporto con fornitori terzi di servizi funzionali alle attività associative, e le altre parti correlate. I dati da Lei forniti
verranno utilizzati allo scopo e per il fine di condividere l’automobile.
2. Modalità del trattamento
I dati da Lei spontaneamente forniti verranno trattati per le sole finalità dell’Associazione come descritte nello statuto.
3. Conferimento dei dati
Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 1 sono obbligatori e, l’eventuale rifiuto non permetterà la l’iscrizione
all’associazione.
4. Comunicazione e diffusione dei dati
I dati forniti NON saranno soggetti a comunicazione né a diffusione
5. Titolare del trattamento
Il titolare del trattamento dati personali è individuato nel presentante legale pro-tempore di Associazione CAR POOLING Italia. Le
richieste vanno dunque inoltrate alla stessa associazione presso la sede legale in via Palladio, 3 Mestrino (PD) - 0498079570
6. 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, 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) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima
della revoca;
i) proporre reclamo a un’autorità di controllo.
Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata a ASSOCIAZIONE CARPOOLING ITALIA, all'indirizzo postale della sede legale
o all’indirizzo mail ass.carpooling.italia@gmail.com
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il/La sottoscritto/a (nome) ____________________________ (cognome) ___________________________, (nato il) __________,
preso atto dell’informativa sulla tutela della Privacy, e fatti salvi tutti i diritti e doveri previsti dalle relative norme:

Luogo _____________________ Data _________________ Firma _____________________________________

□ Copia per il socio

□ Copia per l’associazione

Mod. Privacy.03

