Scheda di adesione
all’associazione
Ons Onlus
Obesità Nutrizione e Salute
Nome

Cognome

Codice fiscale

Professione

Recapito telefonico

Email

Data di nascita

Comune, provincia e cap di nascita

Indirizzo di residenza

Comune di residenza

Provincia di residenza

Cap di residenza

Tipo rapporto associativo scelto:

Socio ordinario

quota associativa annuale 10 euro

Socio sostenitore

quota associativa annuale minimo 100 euro

Modalità di pagamento della quota annuale :

Bonifico bancario

Versamento diretto ad uno dei
consiglieri

Paypal

Con bonifico bancario sul c/c IBAN
IT 29 U 02008 03469 000105028698
intestato ONS OBESITA’
NUTRIZIONE E SALUTE ONLUS , indicando
come causale il nome ed il cognome del
tesserato e l’anno di riferimento
( solo a titolo d’esempio riportiamo
la seguente causale “Mario Rossi
tesseramento anno 2018”).
La contabile dovrà essere inviata in copia,
ed entro 3 ( tre ) giorni dalla sottoscrizione
della presente, via e-mail all’indirizzo:
segreteria@onsonlus.org , pena l’invalidità
dell’iscrizione.

dietro rilascio di ricevuta

con versamento della quota inviandola
stessa, tramite paypal all’indirizzo
donation@onsonlus.org
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Scheda di adesione
all’associazione
Ons Onlus
Obesità Nutrizione e Salute
Dichiaro in qualità di SOSTENITORE ovvero alla carica di SOCIO ORDINARIO, di aver preso visione, di accettare e
rispettare quanto previsto dallo Statuto e dal Regolamento dell’Associazione di cui viene consegnata copia.
Dichiaro/a, altresì, di aver corrisposto l’importo relativo alla qualifica di SOSTENITORE ovvero alla carica di SOCIO
ORDINARIO per l’anno
Chi desidera divenire socio ordinario deve inviare la domanda di ammissione compilata in ogni sua parte unendo la copia della
ricevuta di pagamento dei 10 euro, all’indirizzo e-mail segreteria@onsonlus.it e deve attendere entro 30 giorni lavorativi la
comunicazione di ammissione o di respinta.
Chi desidera divenire socio sostenitore deve inviare la domanda di ammissione compilata in ogni sua parte all’indirizzo e-mail
segreteria@onsonlus.org e attendere entro 30 giorni lavorativi la comunicazion di ammissione o di mancata accettazione della
carica, solo dopo tale comunicazione provvederà al pagamento della quota e ne invierà copia della ricevuta allo stesso numero.
Vi verrà inviata una mail a conferma della ricezione della mail.
Per il rinnovo delle tessere, tutti i soci riceveranno una comunicazione scritta entro 60 gg dalla scadenza della stessa.
Il sottoscritto si impegna a rispettare le disposizioni statutarie vigenti e le delibere degli organi sociali validamente costituiti.
Data e luogo

Nome e Cognome

Firma

Ricevuta l’informativa ai sensi dell’art. 13 e del’art. 23 del Decreto Legislativo 196/2003, autorizzo/al trattamento dei miei dati
personali, solo se previsto da norme di legge o di regola- mento o se risulta necessario per il raggiungimento degli scopi
istituzionali, dichiarando di essere stato/a edotto/a che i dati medesimi rientrano nel novero di quelli sensibili cui all’art. 4,
comma 1 lettera d) del D.Lgs. citato.

A tale scopo dichiara di conoscere e accettare lo statuto sociale e l’Informativa sulla tutela dei dati personali (Legge
675/96)
Data e luogo

Firma

A cura dell’associazione ONS
(da non compilare dal tesserato)
Numero libro soci
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Scheda di adesione
all’associazione
Ons Onlus
Obesità Nutrizione e Salute
Informativa ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)
ONS ONLUS, con sede in Napoli, Via Vicinanle Obbiendolo, 2 in qualità di Titolare del trattamento, in persona del Presidente e legale rappresentante pro
tempore, ti informa ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito, “GDPR”) che i tuoi dati saranno trattati con le modalità e per le finalità
seguenti:
1. CATEGORIA DI DATI
I dati personali trattati dal Titolare includono: (i) dati anagrafici (nome, cognome, età, sesso, codice fiscale, indirizzo di residenza o domicilio e recapiti – telefono, indirizzo email);
2. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO E BASI GIURIDICHE
I tuoi dati personali saranno trattati per l’adempimento delle seguenti finalità:
•
a) espletamento di tutte le fasi connesse alla donazione e/o all’adesione ai progetti e appelli specifici promossi dal Titolare, ivi comprese attività strumentali (es. comunicazioni sui versamenti, riepiloghi di donazione e rendicontazione);
•
b) rispetto di procedure amministrative interne e adempimento di obblighi di legge o regolamenti vigenti in Italia (es. comunicazione all’Agenzia delle
Entrate – per la predisposizione delle dichiarazioni dei redditi precompilate – dei dati anagrafici e relativi alle donazioni effettuate, ai sensi del D.M. Economia e Finanze 30.01.2018);
•
c) l’invio di comunicazioni di natura informativa, promozionale e di raccolta fondi relative alle attività e iniziative di ONS, con opportuna personalizzazione
in funzione degli interessi e preferenze manifestate partecipando alle nostre iniziative.
Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto a) e b) sono necessari per garantire rispettivamente l’esecuzione dei rapporti contrattuali e il rispetto di
procedure amministrative interne, adempimento di obblighi di legge o regolamenti vigenti in Italia.
I trattamenti “personalizzati” di cui alla lettera c), cioè quelli relativi all’invio di comunicazioni di natura informativa, promozionale e di raccolta fondi relative
alle attività e iniziative di ONS, saranno effettuati sulla base del legittimo interesse di ONS; la personalizzazione degli invii ha come obiettivo solo quello di rendere il rapporto con il donatore/sostenitore più trasparente, efficace e duraturo attraverso l’invio di informazioni specifiche sulle particolari attività o progetti
già sostenuti e sulle iniziative di ONS, sulle necessità più urgenti dei progetti in fase di avvio o di sviluppo, ritenendo importante che il donatore/sostenitore
riceva solo le comunicazioni di suo interesse e in linea con le sue aspettative, evitando quindi di essere disturbato da messaggi non graditi o di non specifico
interesse. Il donatore/sostenitore può chiedere in qualsiasi momento di non ricevere più tale tipologia di comunicazione o di ricevere tutte le comunicazioni,
escludendo il filtro della personalizzazione.
3. MODALITÀ DI TRATTAMENTO
Il trattamento dei tuoi dati personali è realizzato in riferimento alle operazioni indicate all’art. 4 n. 2 del GDPR e precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. I tuoi dati personali sono sottoposti a trattamento sia cartaceo che elettronico, anche automatizzato, in modo da garantirne la
sicurezza e la riservatezza dei dati in conformità alla legislazione vigente, ispirandosi ai principi di correttezza e liceità del trattamento.
4. DESTINATARI
I dati personali trattati potranno essere conosciuti solo da personale specificamente incaricato delle operazioni di trattamento e potranno essere comunicati:
•
•

a) agli istituti bancari che effettueranno il trattamento dei dati per le finalità relative alla gestione dei mezzi di pagamento e, ove richiesto, all’Agenzia
delle Entrate per la predisposizione delle dichiarazioni dei redditi precompilate;
b) a terzi ai quali sono affidate le comunicazioni e altre attività di trattamento (per es. anagrafiche comunicate a fornitori terzi per l’invio della rivista o di
altro materiale cartaceo, per la gestione di telefonate, email o SMS), o ai quali la comunicazione dei dati è necessaria per ottemperare a norme di legge o
regolamenti (adempimenti amministrativi), ovvero per organizzare e coordinare particolari iniziative promosse per far conoscere le attività dell’associazione.

I dati personali non saranno comunicati per altri scopi né, tanto meno, diffusi.
5. DIRITTI DELL’INTERESSATO E MODALITÀ DI ESERCIZIO
Potrai esercitare in qualsiasi momento i diritti di cui all’art. 15 GDPR e precisamente:
•
•
•
•
•
•

di aver accesso ai dati personali che ti riguardano;
di ottenere la rettifica, l’integrazione o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che ti riguarda;
di opporti al trattamento;
di revocare il consenso, ove previsto: la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso conferito prima della revoca;
di conoscere l’elenco aggiornato dei responsabili del trattamento;
di proporre reclamo all’autorità di controllo (“Garante Privacy”);

indirizzando una richiesta al Responsabile del trattamento – Giorgio Garofalo, alla sede di ONS ONLUS, Via Vicinanle Obbiendolo, 2 80126 Napoli, oppure
all’indirizzo di posta elettronica privacy@onsonlus.org
Potrai inoltre opporti alla trasmissione all’Agenzia delle Entrate dei dati anagrafici e relativi alle donazioni effettuate – per la predisposizione delle dichiarazioni
dei redditi precompilate ai sensi del D.M. economia e finanze 30.01.2018 – comunicandolo all’indirizzo di posta elettronica opposizioneutilizzoerogazioniliberali@agenziaentrate.it oppure all’indirizzo di posta elettronica privacy@onsonlus.org
6. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI
I dati personali raccolti verranno conservati per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra e comunque al massimo per il periodo consentito
dalla legge per esigenze di tutela legale.
7. IDENTITÀ E DATI DI CONTATTO DEL RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Responsabile per la protezione dei dati personali è Giorgio Garofalo, che può essere contattato all’indirizzo di posta elettronica
giorgio.garofalo@onsonlus.org oppure scrivendo all’indirizzo della sede di ONS ONLUS, Via Vicinanle Obbiendolo, 2 80126 Napoli.
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