DOMANDA DI ISCRIZIONE IN QUALITA’ DI SOCIO FONDATORE (PERSONA GIURIDICA)

Al Consiglio di Amministrazione della
Fondazione Durante e Dopo di Noi di Reggio Emilia ONLUS
Via Petrella 2, 42122 Reggio Emilia
info@durantedopodinoi.re.it

Il sottoscritto/a___________________________________________________ (NOME E COGNOME DEL LEGALE
RAPPRESENTANTE), nato/a a________________________, il___________________, in qualità di legale
rappresentante della Associazione/Cooperativa/Società/Ente __________________________________________
(RAGIONE SOCIALE), C.F./P.IVA __________________________________, avente sede a ____________________,
in Via_______________________n.______, tel.______________________, email _________________________,
PEC______________________________________,
Chiede l’ammissione all’iscrizione
Per l’Associazione/Cooperativa/Società/Ente rappresentato, 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 2000 euro 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.
Chiedo che il predetto contributo sia destinato (indicare con una X l’opzione prescelta):
 A disponibilità per la gestione della Fondazione (patrimonio disponibile)
 A patrimonio indisponibile
Dichiaro che l’Associazione/Cooperativa/Società/Ente verrà rappresentato nelle attività di partecipazione alla
Fondazione da (indicare con una X l’opzione prescelta):
 Il sottoscritto
 Altro soggetto designato:

Fondazione Durante e Dopo di Noi di Reggio Emilia ONLUS
Sede legale e operativa Via Petrella 2, 42122 Reggio Emilia
CF. 91167860351, Iscr. Reg. Regionale Persone Giuridiche n. 920
Tel. 333 6957831 – 0522 926329
PEC: fondazioneduranteedopodinoi@legalmail.it
info@durantedopodinoi.re.it
www.durantedopodinoi.re.it

1

(NOME E COGNOME) _____________________________________, nato/a a______________________,
il___________________, in qualità di _____________________________ dell’Associazione/Cooperativa/
Società/Ente.

Si allega:

2

-

Atto costitutivo e Statuto

-

Estratto in copia autentica, o copia e visura dell’originale della delibera del Consiglio che autorizzi
l’Associazione/Cooperativa/Società/Ente a diventare Socio Fondatore e designi il legale rappresentante o
altra persona alla partecipazione alle attività della Fondazione

-

Iscrizione al competente Registro delle Persone Giuridiche (se enti riconosciuti)

-

Fotocopia del documento di identità del legale rappresentante e della persona eventualmente designata

-

Copia bonifico con CRO (numero identificativo del bonifico)

-

Dichiarazione sostitutiva di atto notorio che comprovi i requisiti di moralità del legale rappresentante o di
chi rappresenterà l’Associazione/Cooperativa/Società/Ente nelle attività di partecipazione alla Fondazione

-

Informativa trattamento dei dati personali

Luogo e data, ____________________
Firma del legale rappresentante
_____________________________________
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DICHIARAZIONE DI POSSESSO DEI REQUISITI MORALI DEL LEGALE RAPPRESENTANTE E DI ALTRA PERSONA
EVENTUALMENTE DESIGNATA

Il sottoscritto/a________________________________ nato/a a_________________________,
il____________________, C.F.__________________________________, residente a ________________________,
Cap_______________, Via_______________________n.______, cittadinanza_______________________________, 3
sesso________________,
DICHIARA
a) Di non aver riportato condanne penali;
b) Di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni
civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della normativa vigente;
c) Di non essere a conoscenza del fatto 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 __________________________________

Il sottoscritto/a________________________________ nato/a a_________________________,
il____________________, C.F.__________________________________, residente a ________________________,
Cap_______________, Via_______________________n.______, cittadinanza_______________________________,
sesso________________,
DICHIARA
a) Di non aver riportato condanne penali;
b) Di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni
civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della normativa vigente;
c) Di non essere a conoscenza del fatto 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 ________________________________
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INFORMATIVA TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI
Art. 13 Regolamento UE 2016/679
Gentile Socio

ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (“GDPR”), recante disposizioni a tutela delle persone fisiche rispetto al
trattamento dei dati personali, desideriamo informarLa che i dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento,
nel rispetto della normativa sopra richiamata e secondo i principi di liceità, correttezza, trasparenza e di tutela della Sua
riservatezza e dei Suoi diritti.
A tal fine, in adempimento di quanto previsto dall’art. 13 citato, Le forniamo le seguenti informazioni in merito al trattamento
dei Suoi dati personali:
Finalità del trattamento
I dati personali da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità:
a) iscrizione alla Fondazione Durante e Dopo di Noi di Reggio Emilia ONLUS e partecipazione alle attività inerenti allo
Statuto della stessa;
b) pagamento della quota associativa e adempimenti contabili, amministrativi e fiscali previsti obbligatoriamente dalla
legge;
Modalità di trattamento
Il trattamento dei dati sarà svolto in forma manuale e/o con modalità e strumenti automatizzati ed informatizzati, sempre nel
rispetto delle misure di sicurezza di cui all’art. 32 del GDPR, ad opera di soggetti appositamente incaricati, in ottemperanza a
quanto previsto dall’art. 29 GDPR. Saranno quindi impiegate misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza del soggetto
interessato, cui tali dati si riferiscono, e ad evitare l’indebito accesso da parte di soggetti terzi o di personale non autorizzato.
Conservazione
Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 GDPR
2016/679, il periodo di conservazione dei Suoi dati personali è stabilito in un arco di tempo non superiore al conseguimento
delle finalità per le quali sono raccolti e trattati e nel rispetto delle tempistiche prescritte dalla legge.
Natura del Conferimento
Il conferimento dei dati è obbligatorio per quanto riguarda le finalità di cui ai punti a) e b). L’eventuale rifiuto a fornire tali dati,
comporta l’impossibilità per il Titolare del Trattamento di erogare i servizi offerti.
Ambito di comunicazione e diffusione
I dati raccolti non saranno diffusi; i dati personali, in relazione alle finalità di cui sopra, potranno essere comunicati alle seguenti
categorie di destinatari:
enti pubblici (Regioni, Comune, Aziende Sanitarie locali o ospedaliere, INAIL, INPS, ecc.),
Prefettura, autorità giudiziarie;
nell’ambito di soggetti pubblici e privati per i quali la comunicazione dei dati risulta obbligatoria o necessaria in
adempimento ad obblighi di legge o che sia funzionale all’amministrazione del rapporto.
Inoltre, potranno venire a conoscenza dei Suoi dati anche incaricati e/o responsabili esterni individuati per iscritto ed ai quali
sono state date specifiche istruzioni.
Trasferimento dei dati a paesi terzi
Il Titolare del Trattamento non trasferisce i dati personali in paesi terzi; tuttavia si riserva la possibilità di utilizzare servizi in
cloud e in tal caso i fornitori dei servizi saranno selezionati tra coloro che forniscono garanzie adeguate, così come previsto
dall’art. 46 GDPR.
Titolare del Trattamento, Responsabile del Trattamento e DPO
Il Titolare del Trattamento è la Fondazione Durante e Dopo di Noi di Reggio Emilia ONLUS, in persona del legale rappresentante.
È possibile visionare l'elenco aggiornato dei Responsabili del Trattamento presso la sede legale della Fondazione.
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Per far valere i diritti dell’interessato e/o per richiedere ulteriori informazioni potrà rivolgersi al Titolare del Trattamento
Fondazione Durante e Dopo di Noi di Reggio Emilia ONLUS, con sede legale e del trattamento in Via Petrella 2, 42122 Reggio
Emilia
(RE),
tel.
0522
926329
–
333
6957831,
email:
info@durantedopodinoi.re.it,
PEC:
fondazioneduranteedopodinoi@legalmail.it
Diritti dell’interessato
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli artt. 15-22 del GDPR, il diritto di:
a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali e, in caso positivo, ottenere l’accesso ai dati personali
ed alle informazioni indicate al punto b) che segue;
b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di
destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati (in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni
internazionali) e, quando possibile, 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) ottenere conferma dell’adempimento di quanto previsto dall’art. 19 GDPR in capo al Titolare del Trattamento, ovvero la
comunicazione – a ciascuno dei destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali – delle eventuali rettifiche o cancellazioni
o limitazioni del trattamento effettuate a norma dell’art. 16 GDPR, eccetto il caso in cui tale adempimento si riveli
impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato;
i) proporre reclamo alla competente autorità di controllo.

Data_________________

Firma per presa visione
____________________________
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