S.O.M.S.
Società Operaia di Mutuo Soccorso

Tessera

“LODOVICO BOSCHIERI”
Via Sant’Andrea 10
Email info@somscrocetta.it
31035 Crocetta del Montello (TV)

N° ................
DOMANDA D’ISCRIZIONE ALLA SOCIETA’
Il sottoscritto/la sottoscritta ................................................................................................
nato/a a ............................................................. (….…) il ..................................................
Codice Fiscale ....................................................................................................................
residente a ................................................................................................................ (....... )
Via .......................................................... N° .............. Frazione ........................................
Tel. abitazione ............................................ Tel. ufficio ....................................................
Fax .............................................................. Cellulare .......................................................
E-mail .................................................................................................................................

CHIEDE
di essere iscritto
alla

Società Operaia di Mutuo Soccorso
“Lodovico Boschieri”
Dichiara espressamente di non ricadere nei casi contemplati alle lett. a) e b) del comma 5.
dell’art. 4 dello Statuto della Società Operaia, di possedere i requisiti necessari
all’iscrizione e di accettare tutte le norme stabilite dallo stesso Statuto, compreso il
pagamento del contributo sociale annuo determinato dall’Assemblea.
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il/la sottoscritto/a, acquisite le informazioni fornite dalla S.o.m.s. ai sensi dell'articolo 15
del Regolamento UE 2016/679 acconsente al trattamento dei dati personali per uso
anagrafico della Società.
Crocetta del Montello, _______________________
__________________________________________
(firma)
Quota sociale di € 10,00 versata con bonifico
alla S.O.M.S. presso Banca della Marca – Crocetta del Montello
IBAN IT33T0708461660016000070819

Società Operaia di Mutuo Soccorso
“Lodovico Boschieri”

Gentile socio,
la Società Operaia di Mutuo Soccorso “Lodovico Boschieri” con sede in Crocetta del Montello
Via S. Andrea n. 10, più avanti denominata SOMS, tratterà i tuoi dati personali nel rispetto del
Regolamento UE 2016/679, esclusivamente per lo svolgimento dell’attività istituzionale e per la
gestione del rapporto associativo, ed in particolare per:
- la corrispondenza e rintracciabilità dei soci, la convocazione alle assemblee
- il pagamento della quota associativa
- l’adempimento degli obblighi di legge e assicurativi
- l’invio del notiziario della SOMS
- le campagne di informazione e sensibilizzazione
I trattamenti saranno svolti e i dati conservati da incaricati autorizzati, in forma cartacea e
informatica.
I dati non saranno comunicati a terzi né saranno diffusi.
L’indicazione del nome, data di nascita, indirizzo, telefono e mail è necessaria per la gestione
del rapporto associativo e per l’adempimento degli obblighi di legge. Il conferimento degli altri
dati è facoltativo.
Al momento della cessazione del rapporto associativo, i dati non saranno più trattati e saranno
conservati esclusivamente nel libro soci cartaceo custodito presso la SOMS.
Ove i dati personali siano trasferiti verso paesi dell’Unione Europea o verso paesi terzi o ad
un’organizzazione internazionale, nell’ambito delle finalità sopra indicate, ti sarà comunicato se
esista o meno una decisione di adeguatezza della Commissione UE.
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, cancellazione, limitazione e opposizione al
trattamento dei dati, di revocare il consenso (ove prestato) al trattamento (senza pregiudizio per
la liceità del trattamento basata sul consenso acquisito prima della revoca), di proporre reclamo
al Garante per la Protezione dei dati personali. L’esercizio dei diritti può essere esercitato
mediante comunicazione scritta da inviare alla pec somscrocetta@pec.it o alla mail
info@somscrocetta.it o mediante lettera raccomandata a/r presso la sede della SOMS.
Titolare del trattamento è la Società Operaia di Mutuo Soccorso “Lodovico Boschieri” con
sede in Crocetta del Montello Via S. Andrea n. 10, pec somscrocetta@pec.it, mail
info@somscrocetta.it.

Il titolare Presidente SOMS

data

L’interessato
(per presa visione)

Via S. Andrea 10 - 31035 Crocetta del Montello (TV)
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