MODULO SOCIO SOSTENITORE
Io sottoscritt_ ___________________________________ nat_ a______________________ (______) il_________
residente a _____________________ (______) via _________________________________ n° ___ C.A.P._______
C.F.__________________________________ tel._______________________e-mail________________________

DICHIARO
•
•
•

•

di aderire quale Socio Sostenitore, versando la cifra di €
di aver preso visione dello Statuto e di accettarlo integralmente;
di versare il contributo a mezzo:
o conto corrente postale: n. 1001483468 intestato a AVES, Associazione di Volontariato
Europeo
o conto corrente bancario: IT89U0200805190000104008913 intestato a AVES, Associazione
di Volontariato Europeo, CAUSALE: CONTRIBUTO VOLONTARIO
di essere a conoscenza che il contributo volontario non è risarcibile
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (GDPR)

AVES – Associazione di Volontariato Europeo Solidale con sede legale in Viale Carlo Felice, 45-45/A – Roma - 00185 – CF: 97664950587, in persona del suo Legale Rappresentante
pro tempore, in qualità di Titolare del trattamento (in seguito, “Titolare”), La informa ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito, “GDPR”) che i dati sopra riportati
(es. nome, cognome, email) sono trattati per le finalità alla Sua adesione ad AVES e per l’invio di comunicazioni riguardo prestazioni e servizi offerti dal Titolare. Il conferimento dei
dati per le finalità riferite all’adesione a AVES è facoltativo ma la mancata raccolta comporterà l’impossibilità di raggiungere le predette finalità. Il conferimento, invece, dei dati per
l’invio di comunicazioni riguardo prestazioni e servizi offerti dal Titolare è facoltativo e basato sul Suo esplicito, libero ed informato consenso che potrà esprimere in calce e revocare
in qualsiasi momento. I Suoi dati potrebbero essere comunicati a soggetti terzi nella loro qualità di Responsabili del trattamento e a partner – Titolari autonomi – legati a AVES per
garantire i vantaggi a Lei garantiti dalla Sua associazione. I dati personali saranno conservati, a partire dal loro ricevimento, per un periodo congruo rispetto alle finalità di trattamento
sopra riportate e comunque per non oltre 10 anni dalla cessazione del rapporto per le Finalità di Servizio, dopodiché verranno cancellati o resi anonimi. I dati per i quali la base
giuridica del trattamento è il consenso – comunicazioni riguardo prestazioni e servizi offerti dal Titolare – saranno cancellati o resi anonimi decorsi 2 anni dalla loro acquisizione salvo
esplicita rinnovazione del consenso. La informiamo che, ai sensi degli artt. 15 - 22 del GDPR, ha diritto a ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei Suoi dati personali, conoscerne
il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza, chiederne l’integrazione, l’aggiornamento, la rettificazione, ottenerne la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco
dei dati trattati in violazione di legge, opporsi al trattamento per motivi legittimi anche limitatamente ad una singola modalità utilizzata per il trattamento. Può inoltre chiedere la
limitazione dei trattamenti, esercitare il diritto alla portabilità dei dati e presentare reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. Può rivolgere le richieste di esercizio dei
Suoi diritti o contattare il Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) all’indirizzo segreteria@associazioneaves.it.
Io sottoscritto/a ___________________________________________________
acconsento

non acconsento

al trattamento dei miei dati relativi alla finalità “Comunicazioni riguardo prestazioni e servizi offerti dal Titolare”

Firma____________________________________________________________________

Data ____________________

L’associato

__________________________________
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