SCHEDA DI ADESIONE
Al Sindacato Nazionale ATECA-ER
Inviato via mail a: ateca.er01@gmail.com
Il/la sottoscritto/a ____________________________________________nato/a ___________________________________
il___/____/____ Codice Fiscale _________________________________ P.IVA ___________________________________
in qualità di





Professionista Esperto in Radioprotezione
Medico Autorizzato
Legale rappresentante di Azienda/Associazione nel campo della radioprotezione
Altro (specificare)

____________________________________________________________________________________________________
Indirizzo __________________________________________________________ Prov __________CAP________________
Telefono ________________________Fax _______________________Cellulare __________________________________
E-mail:______________________________________________________________________________________________
fa domanda di iscrizione quale

□ socio effettivo (persona fisica)

□ socio sostenitore

□ socio effettivo (persona giuridica)se p.g. compilare di seguito:

Ragione sociale ____________________________________________________ P. IVA _____________________________
Iscritto al Registro Imprese n°_______________________________ della CCIAA di _______________________________

DICHIARA
di conoscere e di accettare lo statuto di ATECA-ER, aderente ATECA, e di aderire alla medesima assumendo, insieme con i diritti,
gli obblighi conseguenti. Il sottoscritto si impegna a versare i contributi associativi nella misura e nelle forme determinate dagli
Organi Statutari in via diretta tramite versamento sul conto intestato a ATECA ESPERTI IN RADIOPROTEZIONE, presso TERRE
ETRUSCHE E DI MAREMMA - CREDITO COOPERATIVO - SOC. COO con IBAN IT30E0885114302000000217303 (€ 50,00/anno).
In merito all’impegno assunto il sottoscritto è consapevole che:


ha validità annuale e non è quindi frazionabile



si intende rinnovato al versamento della quota associativa entro il termine di febbraio dell'anno in corso;

 l’eventuale revoca, esplicitamente formulata secondo quanto previsto dallo Statuto dell’Associazione, ha effetto dal 1°
gennaio dell’anno successivo.
Il dichiarante dichiara di accettare le sopradescritte clausole e a tal proposito appone la sottoscrizione ai sensi e per gli effetti
dell'art. 1341 e 1342 c:c.
Il sottoscritto, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.23 D.Lgs. 30/6/03 n.196, dichiara inoltre quanto segue:
1. di essere stato informato delle finalità e delle modalità relative al trattamento dei propri dati personali da parte di AtecaER
2. di aver ricevuto da Ateca-ER informativa scritta circa le modalità relative al trattamento dei propri dati personali;
3. di acconsentire al trattamento dei propri dati da parte di Ateca-ER per gli scopi statutari e non richiesti, estendendo
espressamente il proprio consenso al trattamento dei dati personali anche sensibili;
4. di autorizzare Ateca-ER ad effettuare comunicazioni ai propri recapiti anche in forma non crittografata;
5. di autorizzare l’Associazione ad informarmi circa attività, promozioni, iniziative anche commerciali, pubblicazioni,
convegni e quanto essa ritiene utile per la mia attività di agente anche attraverso l’uso di società esterne.

____________ li _________________ Firma_________________________________Firma_____________________________
(firma dell’associato)

(timbro e firma dell’Associazione)

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
l’Associazione Sindacale datoriale ATECA-ER (in seguito anche indicata semplicemente ATECA-ER), in qualità di titolare del trattamento, La
informa ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 (in seguito, “Codice Privacy”) e dell’art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito, “GDPR”)
che i Suoi dati saranno trattati con le modalità e per le finalità seguenti:
1. Oggetto del Trattamento
Il Titolare tratta i dati personali, identificativi (ad esempio, nome, cognome, ragione sociale, indirizzo, telefono, e-mail, riferimenti bancari e di
pagamento)– in seguito, “dati personali” o anche “dati”) da Lei comunicati in occasione della adesione al Sindacato.
2. Finalità del trattamento
I dati da Lei forniti verranno trattati nell'ambito delle attività di erogazione del servizio di mediazione/conciliazione e per le finalità di esecuzione
del servizio medesimo nonché, per informare l'interessato in merito ad iniziative o eventi dell’ Associazione Sindacale datoriale ATECA-ER salvo
espressa opposizione dell'interessato, inizialmente o in occasione di successive comunicazioni.
3. Modalità di trattamento
Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 Codice Privacy e all’art. 4 n. 2) GDPR e
precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione,
raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. I Suoi dati personali sono sottoposti a
trattamento sia cartaceo che elettronico e/o automatizzato.
Il Titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra e comunque per non oltre 10 anni dalla
cessazione del rapporto per le Finalità statutarie.
4. Accesso ai dati
I Suoi dati potranno essere resi accessibili per le finalità statutarie:
- a dipendenti e collaboratori di ATECA-ER, nella loro qualità di incaricati e/o responsabili interni del trattamento e/o amministratori di sistema;
- a società terze o altri soggetti (a titolo indicativo, istituti di credito, studi professionali, consulenti, società di assicurazione per la prestazione di
servizi assicurativi, etc.) che svolgono attività in outsourcing per conto del Titolare, nella loro qualità di responsabili esterni del trattamento.
5. Comunicazione dei dati
I dati personali possono venire a conoscenza esclusivamente degli incaricati del trattamento e possono essere comunicati per le finalità
statutarie a collaboratori esterni, parti e controparti, difensori e assistenti legali, mediatori dell’Organismo e mediatori tirocinanti, e in generale a
tutti i soggetti a cui la comunicazione è necessaria per il corretto espletamento dell’attività di proprie dell'Associazione Sindacale
I dati personali non sono soggetti a diffusione.
6. Diritti dell’interessato
Nella Sua qualità di interessato, ha i diritti di cui all’art. 7 Codice Privacy e art. 15 GDPR e precisamente i diritti di:
i. ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in
forma intelligibile;
ii. ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della logica applicata in caso di
trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante
designato ai sensi dell'art. 5, comma 2 Codice Privacy e art. 3, comma 1, GDPR; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali
possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o
incaricati;
iii. ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in
forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi
per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a
conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale
adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
iv. opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che La riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della
raccolta; b) al trattamento di dati personali che La riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di
ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, mediante l’uso di sistemi automatizzati di chiamata senza l’intervento di un operatore
mediante e-mail e/o mediante modalità di marketing tradizionali mediante telefono e/o posta cartacea. Si fa presente che il diritto di
opposizione dell’interessato, esposto al precedente punto b), per finalità di marketing diretto mediante modalità automatizzate si estende a
quelle tradizionali e che comunque resta salva la possibilità per l’interessato di esercitare il diritto di opposizione anche solo in parte. Pertanto,
l’interessato può decidere di ricevere solo comunicazioni mediante modalità tradizionali ovvero solo comunicazioni automatizzate oppure
nessuna delle due tipologie di comunicazione.
Ove applicabili, ha altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 GDPR (Diritto di rettifica, diritto all’oblio, diritto di limitazione di trattamento, diritto alla
portabilità dei dati, diritto di opposizione), nonché il diritto di reclamo all’Autorità Garante.
7. Modalità di esercizio dei diritti
Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando:
- una raccomandata a.r. a Associazione Sindacale Datoriale ATECA-ER con sede legale Viale Europa n. 55 – 00144 - Roma;
- una e-mail all’indirizzo info@conciliatoriveneto.it oppure all’indirizzo di posta elettronica certificata conciliatoriveneto@registerpec.it .
8. Titolare, responsabile e incaricati
Il Titolare del trattamento è Associazione Sindacale Datoriale ATECA-ER con sede legale Viale Europa n. 55 – 00144 - Roma
L’elenco aggiornato dei responsabili e degli incaricati al trattamento è custodito presso la sede legale del Titolare del trattamento.

