ASSOCIAZIONE NAZIONALE PER IL SERVIZIO AL TRASPORTO
AEREO DI ANZIANI E DISABILI
Il/la sottoscritto/a:
Nome e Cognome___________________________________________
Nato a _____________________________

il __________________

Residente a____________________________via__________________

Fotografia
Recente

Nr. _______ codice fiscale____________________________________
Telefono
cellulare_____________________email_____________________________eventuale
account facebook__________________________Cittadinanza_____________________Sesso____
Dopo aver preso conoscenza dello statuto dell’Associazione Assofly Onlus
CHIEDE
di essere ammesso in qualità di: (Barrare la casella d’interesse)
Socio Ordinario

Socio Sostenitore e/o Simpatizzante

Socio Onorario

Con la sottoscrizione della presente domanda si assume l’impegno ad osservare scrupolosamente lo
Statuto ed i Regolamenti dell’Associazione, a sostenere la stessa e le sue attività, a partecipare alla
vita associativa secondo le proprie disponibilità ed a titolo totalmente volontaristico e gratuito.
Inoltre, consapevole delle conseguenze civili e penali previste per coloro che rendono attestazioni
false, dichiara, sotto la sua personale responsabilità, che le notizie fornite rispondono a verità e si
impegna a fornire tempestivamente all’Associazione tutte le variazioni necessarie.
Si allega:
- Informativa riguardo al trattamento dei dati personali (art.13 Reg. UE 676/2016) e consenso al
trattamento degli stessi (art.7 e ss del Reg.UE 676/2016) (all.1);
- Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (rilasciata ai sensi del D.P.R. del 28.12.2000 n.
445 - supplemento ordinario alla G.U. - Serie generale n. 42 del 20.02.2001);
- Copia del documento di riconoscimento e del codice fiscale;
- Foto formato tessera (da allegare alla presente domanda che và inviata via e-mail all’indirizzo
info@assoflynazionale.org);
- Copia del versamento effettuato mediante bonifico bancario sul conto IBAN:IT88S08562
25300000011450657 Banca di Fornacette intestato all’Associazione Assofly Onlus.
Si comunica che la quota annuale da pagare è stata fissata, dal consiglio direttivo, nei sottoelencati
modi:
- Euro 50,00 per i Soci Ordinari; - Euro 25,00 per i Soci Sostenitori e/o Simpatizzanti; - A
discrezione per i Soci Onorari.
La stessa va pagata all’atto dell’accettazione della domanda.

Località e data.........................................................
firma .....................................................................

Allegato 1
INFORMATIVA EX ART. 13 REGOLAMENTO UE 2016/679 (“DGPR”)
Gentile aspirante socio,
ai sensi degli art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (“GDPR”) ti
informiamo di quanto segue.
Finalità del trattamento e base giuridica. L’Associazione tratterà i Tuoi dati personali esclusivamente per lo
svolgimento dell’attività istituzionale ed in particolare:
a) per l’iscrizione nel libro dei soci e la gestione del rapporto associativo;
b) per adempiere agli obblighi di legge (es. fiscali, assicurativi, ecc.) riferiti ai soci dell’Associazione;
c)
per l’invio (tramite posta, indirizzo e-mail o numero di cellulare o altri mezzi informatici) di comunicazioni legate al
servizio, alle assemblee, alle attività ed alle iniziative dell’Associazione;
d) in relazione alle immagini, per la pubblicazione sul sito dell’Associazione, sulla pagina FB dell’Associazione o altre
similari, o su newsletter o materiale di promozione delle attività istituzionali dell’Associazione;
e) inserimento in gruppi Whatzapp dedicati all’Associazione;
f)
eventuale: in relazione alla foto personale, per l’inserimento nel tesserino di riconoscimento.
La base giuridica del trattamento è rappresentata dal rapporto associativo (art. 6 comma 1 lett. b e art. 9 comma 2 lett. d
GDPR), dagli obblighi legali a cui è tenuta l’Associazione (art. 6 comma 1 lett. c GDPR) e, in alcuni casi, dal consenso
manifestato dal socio (art. 6 comma 1 lett. a e art. 9 comma 2 lett. a GDPR).
Particolari categorie di dati. Il trattamento non coinvolge, di norma, particolari categorie di dati (sensibili, giudiziari,
sanitari, ecc.); tali informazioni nondimeno possono emergere ove l’iscrizione a socio denoti propensioni politiche,
filosofiche, religiose o sindacali di cui all’art. 9 comma 2 lett. d) del DGPR.
Modalità e principi del trattamento. Il trattamento avverrà nel rispetto del GDPR e del D.Lgs. n. 169/03 (“Codice in
materia di protezione dei dati personali”), nonché dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, adeguatezza e
pertinenza, con modalità cartacee ed informatiche, ad opera di persone autorizzate dall’Associazione e con l’adozione di
misure adeguate di protezione, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati.
Necessità del conferimento. Il conferimento del nome, cognome, residenza, e-mail, numero di cellulare e foto
individuale è necessario in quanto strettamente legato all’organizzazione del servizio e alla gestione del rapporto
associativo. Il consenso all’utilizzo delle immagini è facoltativo.
Comunicazione e trasferimento all’estero dei dati. I dati potranno essere comunicati:
• a tutti i soggetti deputati allo svolgimento di attività a cui l’Associazione è tenuta in base ad obbligo di legge
(commercialista, assicuratore, sistemista, ecc.);
• a tutte quelle persone fisiche e/o giuridiche, pubbliche e/o private quando la comunicazione risulti necessaria o
funzionale allo svolgimento dell’attività istituzionale (formatori, Enti Locali, Enti sanitari, fornitori, ecc.);
I dati potranno essere trasferiti a destinatari con sede extra UE (es. Google e altri similari e affini ai fini della gestione
della newsletter o dell’archiviazione o gestione di documenti in cloud) che hanno sottoscritto accordi diretti ad assicurare
un livello di protezione adeguato dei dati personali, o comunque previa verifica che il destinatario garantisca adeguate
misure di protezione.
Ove necessario o opportuno, i soggetti cui vengono trasmessi i dati per lo svolgimento di attività per conto
dell’Associazione saranno nominati Responsabili (esterni) del trattamento ai sensi dell’art. 28 GDPR.
Periodo di conservazione dei dati. I dati saranno utilizzati dall’Associazione fino alla cessazione del rapporto
associativo. Dopo tale data, saranno conservati i soli dati la cui conservazione risponde ad obblighi legali o contabili o
fiscali o ad esigenze di tutela dell’Associazione. Il nominativo sarà conservato, a titolo di archivio storico, nel libro soci
cartaceo custodito presso l’Associazione.
Diritti dell’interessato. Nella qualità di interessato, Ti sono garantiti tutti i diritti specificati all’art. 15 GDPR, tra cui il
diritto all’accesso, rettifica e cancellazione dei dati, il diritto di limitazione e opposizione al trattamento, il diritto di
revocare il consenso al trattamento (senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul consenso acquisito prima
della revoca), nonché il di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei dati personali qualora tu ritenga che il
trattamento che ti riguarda violi il Regolamento. I suddetti diritti possono essere esercitati mediante comunicazione scritta
da inviare a mezzo posta elettronica, p.e.c. o fax, o a mezzo Raccomandata presso la sede dell’Associazione.
Titolare del trattamento. Il titolare del trattamento è l’Associazione Assofly Onlus (per il tramite del suo
presidente pro tempore), C.F. ______________, con sede legale in 56121 Ospedaletto (PI), Via A.

Gozzini n. 8,

p.e.c. info@pec._______________.org, e-mail info@assoflynazionale.org, fax ___________

tel.

050/981192

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Io sottoscritto/a, _________________________________, nella qualità di interessato, letta la suddetta
informativa resa ai sensi dell’art. 13 GDPR, autorizzo/do il consenso:
□ al trattamento dei miei dati personali, da svolgersi in conformità a quanto indicato nella suddetta
informativa e nel rispetto delle disposizioni del GDPR e del D.Lgs. n. 169/03 e s.m.i. inserite dal
D.Lgs 101/2018;
□ al trattamento dei miei dati “particolari”, da svolgersi in conformità a quanto indicato nella
suddetta informativa e nel rispetto delle disposizioni del GDPR e del D.Lgs. n. 169/03 e delle
autorizzazioni/indicazioni della Commissione UE e del Garante per la Protezione dei Dati Personali;
□ all’uso della mia immagine per le finalità descritte nell’informativa (pubblicazione sul sito
dell’Associazione, sulla pagina FB dell’Associazione o altre similari e affini o su materiale di
promozione delle attività istituzionali dell’Associazione);
□ all’inserimento in gruppi Facebook, Whatzapp e/o Twitter ai soli fini delle comuncazioni di servizio;
________________________, lì __________________
L’INTERESSATO/A
___________________________

Allegato 2

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA
(rilasciata ai sensi del D.P.R. del 28.12.2000 n. 445 - supplemento ordinario alla G.U. - Serie generale n. 42 del
20.02.2001)

Io sottoscritto ________________________________________________________________
Nato

a

________________________

Prov.

__________

Residente

a

_____________________________Via __________________________________Prov. _____
CAP _____________ avvalendomi delle disposizioni di cui all'art.38 (L.R.) del D.P.R. del
28.12.2000, n. 445 " Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa" e consapevole di quanto previsto dall'Art. 76, qualora dal
controllo di cui all'Art. 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, decado dai
benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non
veritiera e punito ai sensi degli articoli 483 e 485 del Codice Penale
DICHIARA
sotto la propria responsabilità di non avere procedimenti penali pendenti e non aver riportato
condanne penali e/o patteggiamenti, divenute/i cosa giudicata, per reati in generale ed in particolare
per reati che comportano l’interdizione dai pubblici uffici (1)

firma_______________________________________

DATA ____________________________
(1) I reati che possono comportare l’interdizione dai pubblici uffici sono: gli illeciti di cui al decreto legislativo 3
aprile 2006, n.152 (norme in materia ambientale); i reati connessi alla criminalità organizzata; i reati contro il
patrimonio dello Stato; i reati contro la personalità dello stato o contro l’ordine pubblico; i delitti contro la politica
amministrazione, i delitti non colposi contro le persone.

