ZANZIBARHELP ODV
Via di Vergaia 34 Matraia – 55012 Capannori (LU)
Cod. Fisc. 92069700463
DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO
NOME ………………………………………………………………………………………………………………..

COGNOME…………………………………………………………………………………………………………..

INDIRIZZO.…………………………………………………………………………………………………………..

CITTÀ……………………………………………………………..PROV.…………………CAP……….………..

DATA E LUOGO DI NASCITA………………………………………………………………………………….

PROFESSIONE…………………………………………………C.F. ……………………………………………..

TELEFONO………………………………………………..CELLULARE…………………………………………

E-MAIL……………………………………………………………SITO WEB……………………………………..
Il/La sottoscritto/a, presa visione dello Statuto dell’Organizzazione di Volontariato
Zanzibarhelp, si impegna al rispetto dei principi in esso contenuti e chiede di essere
iscritto/a tra i Soci dell’Associazione medesima.
 In allegato copia del versamento bancario per la quota associativa annuale di
euro 20 (solo tesseramento);
 In allegato copia del versamento bancario per la quota associativa annuale di
euro 25 ( tesseramento e maglietta);

DATA
…………………………………….

FIRMA
…………………………………………..

ZANZIBARHELP ODV
Via di Vergaia 34 Matraia – 55012 Capannori (LU)
Cod. Fisc. 92069700463

INFORMATIVA PRIVACY PER I SOCI
Gentile Socio,
L’ Odv Zanzibarhelp tratterà i tuoi dati nel rispetto del Regolamento UE 2016/679, esclusivamente
per lo svolgimento dell’attività istituzionale e per la gestione del rapporto associativo, in particolare
per
- la corrispondenza e la convocazione alle assemblee;
- il pagamento della quota associativa;
- l’adempimento degli obblighi di legge ed assicurativi;
- l’invio della newsletter dell’associazione;
- le campagne di informazione e sensibilizzazione.
I trattamenti saranno svolti e i dati conservati in forma cartacea e informatica.
I dati non saranno comunicati a terzi né saranno diffusi.
L’indicazione del nome, data di nascita, indirizzo, telefono ed e-mail è necessaria per la gestione del
rapporto associativo e per l’adempimento degli obblighi di legge.
Il conferimento degli altri dati è facoltativo.
Al momento della cessazione del rapporto associativo, i dati non saranno più trattati e saranno
conservati esclusivamente nel libro soci cartaceo o informatico custodito presso l’OdV Zanzibarhelp.
Ove i dati personali siano trasferiti verso Paesi dell’Unione Europea o verso Paesi terzi, ovvero ad
un’Organizzazione Internazionale, nell’ambito delle finalità sopra indicate, Ti sarà comunicato se
esista o meno una decisione di adeguatezza della Commissione UE.
DIRITTI DELL’INTERESSATO
Nella qualità di interessati, Ti sono garantiti tutti i diritti specificati all’art. 15GDPR tra cui il diritto
all’accesso, rettifica, cancellazione, limitazione e opposizione al trattamento dei dati, di revocare il
consenso (ove prestato) al trattamento (senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul
consenso acquisito prima della revoca) di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei dati
personali.
L’esercizio dei diritti può essere attuato mediante comunicazione scritta da inviare alla mail
segreteria@zanzibarhelp.com o mediante lettera raccomandata a/r alla sede dell’Associazione.
Titolare del trattamento è l’OdV Zanzibarhelp, con sede in Capannori (LU) - Via di Vergaia 34
Matraia – e mail segreteria@zanzibarhelp.com

IL TITOLARE

L’INTERESSATO

