SOCIO ADERENTE

I.S.A.
Intesa Sindacato Autonomo Confederazione
ADESIONE I.S.A. Federazione Taxi
Con la presente il sottoscritto aderisce all’I.S.A. (Intesa Sindacato Autonomo) – Federazione Taxi in qualità di SOCIO
ADERENTE dichiarando di possedere i necessari requisiti. La presente adesione s'intende tacitamente rinnovata di anno in
anno salvo esplicita richiesta di recesso. Il sottoscritto dichiara di conoscere ed accettare integralmente il vigente statuto
dell’associazione I.S.A.. La suddetta adesione prevede un contributo annuale di 30,00 € da versare a mezzo bonifico al
seguente IBAN IT63V 05036 17002 CC0021042668 e intestato a I.S.A. Intesa Sindacato Autonomo.
.
ati

I.S.A.
Intesa Sindacato Autonomo

Professionisti Pubblico e Privato Impiego

___________________________________________________________

SOCIO ADERENTE N. ______

Nome:

Cognome:

NATO A

DATA

INDIRIZZO
CITTA’

CAP

CODICE FISCALE

PROV.
Firma

INFORMATIVA E CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI
(AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REG. UE 679/2016 IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI)
Ai sensi del Reg UE 679/2016 (di seguito denominato GDPR), l’Intesa Sindacato Autonomo (in sigla ISA) informa che i dati che la riguardano formeranno oggetto di
trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata per scopi statutari tra i quali le attività di tutela, assistenza ed erogazione dei servizi, per finalità
amministrative, gestionali, oltre che eventualmente anche commerciali e promozionali qualora Lei abbia a tal fine rilasciato specifico consenso. Il conferimento di tali
dati è obbligatorio, quale base giuridica del presente trattamento. L’eventuale rifiuto al conferimento renderà impossibile l’adesione all’Associazione. I dati saranno
trattati principalmente con strumenti elettronici ed informatici e memorizzati sia su supporti informatici e cartacei che su ogni altro tipo di supporto idoneo, nel rispetto
delle misure minime di sicurezza adottate ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali. I dati forniti verranno conservati presso i nostri archivi in
virtù delle previsioni statutarie e comunque non oltre il periodo di durata del rapporto associativo. I dati raccolti vengono comunicati agli Enti Pubblici, nei limiti della
normativa specifica di riferimento. Il Titolare del trattamento dei dati è il sindacato ISA, con sede legale a Roma (RM), Via Orvieto, 24 nella persona del suo legale
rappresentante pro tempore, svolge le operazioni di trattamento anche attraverso soggetti opportunamente nominati Responsabili del trattamento mediante specifico
contratto e atto giuridico di nomina che ne disciplina il relativo rapporto ai sensi dell’art. 28 del GDPR. L’interessato, ai sensi delle disposizioni di cui agli artt. 15 a 22
del GDPR, ha diritto di ottenere la conferma del trattamento dei propri dati da parte dell’ISA e, in tal caso, di accedere ai propri dati personali per conoscere le
finalità, le categorie di dati personali oggetto del trattamento, la logica applicata al trattamento con strumenti elettronici. Può altresì richiedere la rettifica dei dati,
l’aggiornamento, nei limiti previsti dalla legge. Infine, l’interessato ha il diritto di chiedere la cancellazione e la limitazione del trattamento, di opporsi al loro
trattamento, nonché di chiedere la portabilità degli stessi. Ha altresì il diritto di revocare il proprio consenso in qualsiasi momento consapevole del fatto che tale
revoca non pregiudica la liceità del trattamento basato sul consenso prestato prima della revoca. In qualsiasi momento l’interessato potrà esercitare i propri diritti nei
confronti del titolare del trattamento ai sensi di quanto disciplinato dagli artt. da 15 a 22 del GDPR, rivolgendo specifica richiesta scritta da indirizzare al
Responsabile della protezione dei dati nominato ex art. 37 GDPR e contattabile all’indirizzo di posta elettronica: responsabileprotezionedati@isasindacato.it.
L’interessato ha altresì il diritto di proporre reclamo innanzi al Garante per la protezione dei dati personali ovvero innanzi all'Autorità giudiziaria ai sensi degli artt. 7779 del GDPR.

Luogo
Data
Il/la sottoscritto/a______________________________________________________,
acquisite le informazioni di cui all’art. 13 del GDPR ed avendo ben compreso il contenuto della presente informativa:
Da il consenso

Nega il consenso al trattamento dei propri dati personali da parte dell’ISA per scopi commerciali e/o promozionali.

Da il consenso

Nega il consenso al trattamento dei dati personali relativi alle categorie particolari ex art. 9 del GDPR da parte dell’ISA per scopi

commerciali e promozionali.

Firma (leggibile)
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