Al

Consiglio di Amministrazione della Fondazione
“Durante e Dopo di Noi di Reggio Emilia Onlus”
Via Gorizia, 49
42124 Reggio Emilia

DOMANDA DI ISCRIZIONE IN QUALITA' DI SOCIO FONDATORE (PERSONA FISICA)

Il sottoscritto ……………………………………............. nato a ……………………………………….
il …………………………., Codice Fiscale ……………….……………………………………………
residente in ………………………………..…… Via ………………………………………. n° …...…,
cap. …………., telefono n° …………………………….. , fax n° …………………………………... ,
e.mail …………………………………………………………………………………………………….

chiede l'ammissione all'iscrizione,
come socio fondatore della “Fondazione Durante e Dopo di Noi di Reggio Emilia Onlus”: a tal fine
dichiaro espressamente di aver preso attenta visione dello Statuto e dei Criteri per l'ammissione di
nuovi soci fondatori, impegnandomi all'obbligo di osservanza degli stessi e condividendo le finalità
della Fondazione, mi impegno a contribuire alla realizzazione dei suoi scopi. Al medesimo fine
effettuerò il versamento del contributo di € 500 deliberato dal Cda di questa Fondazione, mediante
bonifico bancario a: Fondazione Durante e Dopo di Noi di Reggio Emilia Onlus- CREDEM, Agenzia

6 di Reggio Emilia, IBAN: IT26Q0303212810010000004468.
Il predetto contributo chiedo che sia destinato (indicare con una X l'opzione prescelta):
 a disponibilità per la gestione della Fondazione (patrimonio disponibile);
 a patrimonio indisponibile.
Chiede, infine, che tutte le comunicazioni, convocazioni, etc...siano effettuate tramite
(indicare con una X l'opzione prescelta)
e-mail ¤ , fax

¤ , telefono ¤

All'uopo allego:
 fotocopia del documento di identità e codice fiscale;
 copia bonifico con CRO (numero identificativo del bonifico);
 dichiarazione sostitutiva di atto di notorio che comprovi i requisiti di moralità.

Reggio Emilia, li

Firma
________________________________

Via Gorizia, 49 - 42124 Reggio Emilia
Codice fiscale - 91167860351
Tel. 0522 791979 – e.mail info@durantedopodinoi.re.it
Sito web – www.durantedopodinoi.re.it
IBAN IT26Q0303212810010000004468

Informativa sul trattamento dei dati personali (art. 13 D.lgs. 196/2003)
Soggetti interessati: Soci fondatori
FONDAZIONE DURANTE E DOPO DI NOI di Reggio Emilia Onlus nella qualità di Titolare del trattamento dei Suoi dati
personali ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30/06/2003 n.196 (Codici in materia di protezione dei dati personali), di seguito
Codice della Privacy, con la presente La informa che la citata normativa prevede la tutela delle persone e di altri soggetti
rispetto al trattamento dei dati personali e che tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza,liceità trasparenza e
di tutela della Sua Riservatezza e dei Suoi diritti.
I Suoi dati personali verranno trattati in accordo alle disposizioni legislative della normativa sopra richiamata e degli obblighi
di riservatezza ivi previsti
Finalità di trattamento: in particolare i Suoi dati verranno
adempimenti, relativi ad obblighi legislativi o contrattuali:

trattati per finalità connesse all’attuazione dei seguenti

Iscrizione alla Fondazione;
Partecipazione alle attività inerenti lo statuto della Fondazione;
Adempimenti obbligatori per legge in campo fiscale e contabile:
Programmazione delle attività
Il trattamento dei dati funzionali per l’espletamento di tali obblighi è necessario per una corretta gestione del rapporto e Il
loro conferimento è obbligatorio per attuare le finalità sopra indicate. I Titolare rende noto, inoltre, che l’eventuale non
comunicazione o comunicazione errata, di una delle informazioni obbligatorie, può causare l’impossibilità del Titolare di
Garantire la congruità del trattamento esterno.
Ai fini dell'indicato trattamento, il Titolare potrà venire a conoscenza di dati definiti sensibili ai sensi del Codice della Privacy,
ed in particolare :Origini razziali o etniche, Stato di salute , origini razziali e etniche e stato di salute del famigliare disabile. I
suoi dati sensibili oggetto di trattamento sono solo quelli strettamente pertinenti agli obblighi, ai compiti o alle finalità sopra
descritte e verranno trattati nel rispetto delle indicazioni contenute nelle relative Autorizzazioni Generali del Garante
Modalità del trattamento: i suoi dati personali potranno essere trattati nei seguenti modi:




Trattamento manuale a mezzo di archivi cartacei;
Trattamento a mezzo di archivi informatici;
Affidamento a terzi di operazioni di elaborazione.

Ogni trattamento avviene nel rispetto delle modalità di cui all’art. 11, 31 e seguenti del Codice della Privacy e mediante
l’adozione delle misure minime di sicurezza previste dal disciplinare tecnico.(Allegato B).
Comunicazione: i suoi dati saranno conservati presso la nostra sede e saranno comunicati esclusivamente ai soggetti
competenti per l’espletamento dei servizi necessari ad una corretta gestione del rapporto di lavoro, con garanzia di tutela
dei diritti dell’interessato.
I suoi dati saranno trattati unicamente da personale espressamente autorizzato dal Titolare ed, in particolare, dalle seguenti
categorie di soggetti incaricati:
 Soci e collaboratori della Fondazione
I suoi dati potranno essere comunicati a terzi, in particolare a:






Enti locali;
Consulenti e liberi professionisti, anche in forma associata;
Associazioni e Fondazioni
Organizzazioni di volontariato;
Nell'ambito di soggetti pubblici e privati per i quali la comunicazione dei dati è obbligatoria o necessaria in
adempimento ad obblighi di legge o sia comunque funzionale all'amministrazione del rapporto.

Diffusione: i suoi dati potranno essere diffusi presso:


Pubblicazione su internet di foto e dati dell'interessato e/o del famigliare disabile.



Pubblicazione su stampa quotidiana e periodica anche elettronica di foto e dati dell'interessato

e del famigliare disabile.
Titolare: il Titolare del trattamento dei dati, ai sensi della Legge, è FONDAZIONE DURANTE E DOPO DI NOI di Reggio
Emilia Onlus (Via Gorizia,49, 42124 Reggio Emilia (RE); telefono: 0522 791979) nella persona del suo legale
rappresentante pro tempore.
Lei ha diritto di ottenere dal titolare e dal responsabile al trattamento la cancellazione, la comunicazione, l’aggiornamento, la
rettificazione, l’integrazione dei dati personali che La riguardano, nonché in generale può esercitare tutti i diritti previsti
dall’art.7 del Codice della Privacy fornito in copia di seguito.
Decreto Legislativo n.196/2003: Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
1. L'interessato ha 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.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a
conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la 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 stati raccolti o successivamente
trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) 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
rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) 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.
Formula di acquisizione del consenso dell'interessato
Data.....................................................Luogo.............................................................
Nome Cognome...........................................................................................................
Io sottoscritto interessato,acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 196/2003
Consenso a trattare dati comuni per le attività indispensabili al proseguimento del rapporto
Presta il suo consenso al trattamento dei propri dati personali per le finalità indicate nella suddetta informativa come
necessarie per permettere al Titolare una corretta gestione del rapporto ed un congruo trattamento dei dati stessi.
Consenso al trattamento dei dati sensibili e giudiziari
Consapevole che il trattamento potrà riguardare alcuni dati definiti sensibili e giudiziari di cui all'art.4 comma 1 lett. d) ed e)
nonché art. 26 del D.lgs.196/2003, ed in particolare : Origini razziali o etniche, Stato di salute, Origini razziali e etniche e
stato di salute del famigliare disabile;
presta il suo libero consenso al trattamento dei propri dati personali come risultante dalla suddetta informativa,
limitatamente, comunque ,al rispetto di ogni altra condizione imposta per legge.
Consenso a trattamento di ulteriori, non indispensabili per la continuazione del rapporto (selezionare le voci)
Presta il suo consenso alla diffusione dei suoi dati personali?

[si] [no] Pubblicazione su internet di foto e dati dell'interessato e del famigliare disabile.


[si] [no] Pubblicazione su stampa quotidiana e periodica anche elettronica di foto e dati dell'interessato e del
famigliare disabile.

Firma leggibile dell'interessato o dei genitori o di chi ne fa le veci..........................................................................................

DICHIARAZIONE SUL POSSESSO DEI REQUISITI MORALI
DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

Cognome______________________________________Nome__________________________________

C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| Data di nascita ___/___/___

Cittadinanza _______________ Sesso:

M

F

Luogo di nascita: Stato _________________

Provincia __________ Comune ___________________________________________________________

Residenza:

Comune______________________Via/Piazza____________________________________

DICHIARA

Di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti l’applicazione di misure di
prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della
normativa vigente;
Di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali.
Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione
delle sanzioni previste dal DPR 445/2000.

Data _____________________

Firma __________________________________

