CIRCOLO GRUPPO HERA BOLOGNA
TESSERAMENTO ANNO SOCIALE 2023
MODULO DI ADESIONE
TESSERA N°
Il/La sottoscritto/a cognome……............................................................................................... sesso
nome…........................................................................................................................................ M F
Codice Fiscale (scrivere in stampatello, lettere e numeri cecifrabili)
Data di nascita
…..................................
Residente in Via….................................................................................................... n°….........................
Cap…............................. Comune…......................................................................... Provincia…............
*Passaporto

*Carta di Identità

n°…........................................................................

*Data rilascio…........................................................ *Data scadenza…..................................................
*Compilare solo se partecipi a iniziative Intercircoli o Soggiorni/Gite.

SOCIO ESTERNO

SOCIO DIPENDENTE

Lavoratore Hera con contratto a termine, o
famigliare/conoscenti/ex dipendenti Gruppo
Hera Bologna, presentato dal Socio:

Lavoratore Gruppo Hera Bologna

…...............................................................

Solo per il Socio Dipendente – Dichiara di non essere iscritto a nessun altro Cral Hera e Autorizza/Delega
l’Ufficio del Personale, per la trattenuta in busta paga del contributo sociale/annuale (normalmente nella
mensilità di giugno).
Società Hera di appartenenza
…......................................................................

Fisso

Firma
….......................................................................

…..............................................................

*

Cellulare …..............................................................

*

Email

…..............................................................

*Compilare sempre

Presa conoscenza dello Statuto, con la propria firma si richiede di essere tesserati al Circolo Gruppo Hera di
Bologna e dichiara, di non svolgere alcuna attività in contrasto in concorrenza con gli scopi sociali
dell’Associazione.
Data

Firma

…......................................................................

….......................................................................

Il Presidente

Cricca Floriano
si prega di compilare il modulo in stampatello

INFORMATIVA AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL’ARTICOLO 13,
D. LGS. 196/2013 e ARTICOLO.13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679
1. Finalità del trattamento dei dati.
Il trattamento è finalizzato unicamente alla corretta e completa esecuzione dell’attività commerciale svolta.
2. Modalità del trattamento dei dati.
a) Il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni indicate all’art. 4 comma 1 lett. a)
T.U.:
raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione,
raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati.
b) Le operazioni possono essere svolte con o senza l’ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati. In ogni
caso essi sono trattati in modo da garantire la loro sicurezza e riservatezza.
c) Il trattamento è svolto dal titolare e/o dagli incaricati del trattamento.
3. Conferimento dei dati.
Il conferimento da parte Sua dei dati richiesti è indispensabile per instaurare o proseguire con noi il rapporto in qualità di
nostro socio.
Il conferimento di dati personali è strettamente necessario ai fini dello svolgimento delle attività di cui al punto 1.
4. Rifiuto di conferimento dei dati.
L’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di conferire dati personali nel caso di cui al punto 3 comporta l’impossibilità
di adempiere alle attività di cui al punto 1.
5. Comunicazione dei dati.
I dati personali possono venire a conoscenza degli incaricati del trattamento e possono essere comunicati per le finalità di
cui al punto 1 a collaboratori esterni, ditte fornitrici, banche e, in genere, a tutti quei soggetti cui la comunicazione sia
necessaria per il corretto adempimento delle finalità indicate nel punto 1.
6. Diffusione dei dati.
I dati personali possono essere unicamente diffusi fra i soggetti che hanno accesso ai locali della cooperativa ove possono
venire affissi elenchi ed avvisi che riportano dati relativi ai soci.
7. Diritti dell’interessato.
L’art. 7 T.U. conferisce all’interessato l’esercizio di specifici diritti, tra cui quello di ottenere dal titolare la conferma
dell’esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; l’interessato ha diritto
di avere conoscenza dell’origine dei dati, della finalità e delle modalità del trattamento, della logica applicata al
trattamento, degli estremi identificativi del titolare e dei soggetti cui i dati possono essere comunicati; l’interessato ha
inoltre diritto di ottenere l’aggiornamento, la rettificazione e l’integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in
forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge; l’interessato ha il diritto di opporsi, per motivi
legittimi, al trattamento dei dati.
8. Titolare del trattamento.
Titolare del trattamento è Associazione “Circolo Hera di Bologna ”

CONFERIMENTO DEL CONSENSO (decreto legislativo 196/2013, REGOLAMENTO UE 2016/679)
Il/la sottoscritto/a _____________________________________nata/o a ___________________________
il ___________________residente in ______________________________________________________
dichiara di aver preso visione delle informazioni riportate nella tabella sovrastante
“INFORMATIVA AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEL D. LGS. 196/2013 E DEL REGOLAMENTO UE 2016/679” ed
esprime altresì il proprio consenso al trattamento e alla comunicazione dei propri dati personali.

Data
______________________________________

Firma per presa visione ed accettazione
__________________________________________

INFORMATIVA
ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2013 e artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679
Egregio Associato e/o Associando,
nell’osservanza dell’art. 13 del Decreto Lgs. 196/2013 e artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (c.d. Codice privacy)
questa associazione, “Circolo Hera di Bologna” in qualità di “titolare” del trattamento di dati personali La informa che
possiede o deve acquisire dati relativi alla Sua persona, che dovrà trattare nell’ambito della normale attività istituzionale
e, comunque, per le finalità strettamente connesse all’adempimento del contratto associativo.
I dati saranno raccolti direttamente ed esclusivamente presso di Lei e verranno trattati nel rispetto della normativa vigente
e degli obblighi di sicurezza e riservatezza mediante strumenti automatizzati e cartacei atti a registrare, memorizzare,
gestire, elaborare e comunicare i dati.
Il trattamento è quindi diretto alla conservazione, alla elaborazione o all’utilizzo dei Suoi dati personali, nei limiti delle
operazioni indispensabili per adempiere alle finalità associative nonché per la tenuta delle scritture contabili, fiscali
nonché dei registri e/o elenchi obbligatori o previsti dallo Statuto e dei regolamenti interni dell’associazione. Al fine di
adempiere correttamente alle finalità associative e, comunque, agli scopi statutari e regolamentari dell’associazione, i
Suoi dati potrebbero essere oggetto di comunicazione ad enti pubblici territoriali, ad organismi sanitari nonché ad altri
enti pubblici e/o privati aventi finalità assistenziali, sociali, culturali o, comunque, analoghe a quelle di questa
associazione nonché, affinché possano offrire e pubblicizzare le proprie finalità istituzionali, ad altre associazioni senza
scopo di lucro con finalità simili o analoghe. I Suoi dati personali, che potranno altresì essere comunicati ai dipendenti e/o
collaboratori dell’Associazione espressamente nominati come incaricati e/o a terzi espressamente designati come
responsabili, non saranno in alcun caso diffusi.
Per le finalità di cui sopra l’associazione non tratterà dati sensibili , se non al fine di perseguire determinati scopi statutari
che determinano, di per sé, la possibile conoscenza di un dato sensibile .
Il conferimento dei dati è facoltativo. In mancanza di conferimento, tuttavia, questa associazione non sarà in
grado di associarLa o, qualora vengano forniti i dati strettamente indispensabili per la conclusione del contratto,
di adempiere correttamente od esattamente alle finalità di cui sopra nei Suoi confronti. Siccome il Codice della
Privacy prevede espressamente che il trattamento dei dati nell’ambito del rapporto associativo non richiede il consenso,
quello che Le viene ora richiesto è esclusivamente limitato alla comunicazione dei dati, comuni e sensibili, all’esterno
dell’Associazione, in mancanza del quale non sarà possibile procedervi.
L’Associazione Le assicura l’esercizio di specifici diritti nei confronti del titolare del trattamento. In particolare, Lei
mantiene il diritto di conoscere i dati trattati, di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare nonché di chiederne il
blocco ed opporsi alla prosecuzione del trattamento.

_________________________________________________________________________________________
Sono considerati dati sensibili le informazioni relative al Suo stato di salute, alla Sua vita sessuali e, in genere, alle Sue opinioni
politiche, sindacali, filosofiche e di altro genere. Ci si riferisce, ad esempio, al caso in cui la Sua adesione a determinate iniziative
statutarie comporti la rivelazione di dati sensibili relativi alla Sua persona.
_________________________________________________________________________________________
DICHIARAZIONE DI CONSENSO
ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2013 e artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679

In relazione all’informativa che mi è stata fornita, prendendo atto che l’associazione, “Circolo Hera di Bologna”
per le finalità statutarie e regolamentari, potrebbe dover comunicare dati relativi alla mia persona, presto il consenso alla
comunicazione dei miei dati, comuni e sensibili ai soggetti indicati nell’informativa e, comunque, nei limiti delle finalità
istituzionali dell’associazione .
Bologna, li ____________________________
Firma dell’interessato
__________________________________________

