MODULO DI ISCRIZIONE
- SOCIO PENSIONATO Numero codice immissione
Tessera Dopolavoro

Al Consiglio di Amministrazione
del Dopolavoro Atac Cotral
Via Prenestina, 41C
00176 Roma
Il Sottoscritto
Cognome

Nome

Nato a

Data di nascita

Residente

Via/P.za

Prov.

Cap

n.

C.F.

Matricola
Telefono

E-mail

NUCLEO FAMIGLIARE: COGNOME NOME DATA NASCITA
Coniuge
1° Figlio
2° Figlio
3° Figlio

_
CHIEDE

DI ESSERE AMMESSO IN QUALITA’ DI SOCIO PENSIONATO COME PREVISTO DALL’Art. 4 DELLO STATUTO.

Il sottoscritto dichiara espressamente :
1) di aver preso visione dello Statuto del Sodalizio, approvato dall’Assemblea dei Soci;
2) di impegnarsi a rispettare le norme in esso contenute;
3) di essere a conoscenza che per usufruire del contributo previsto per chi festeggia “Le nozze
d’argento” e dei premi inerenti “Le Migliori Pagelle” è necessario essere iscritti da almeno quattro
anni consecutivi;

Roma, lì

Firma

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Informativa ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 e ss. del Regolamento UE n.
679/2016 del 27 aprile 2016, (General Data Protection Regulation - G.D.P.R.) "relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla
protezione dei dati)"
Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 vi informiamo di
quanto segue.
I dati personali saranno trattati nel rispetto dei principi di protezione dei dati personali stabiliti
dal Regolamento UE n. 679/2016 e dalle altre norme vigenti in materia.
.

Titolare, Responsabile della Protezione dei dati e Responsabili del
trattamento dei dati
Il Titolare del trattamento e' il Dopolavoro atac cotral. (di seguito anche il "Titolare del
trattamento") e può essere contattato mediante comunicazione scritta da inviarsi a: Via
Prenestina, 41/c – 00176 Roma
Il Responsabile della Protezione dei dati, nominato dal Titolare del trattamento può essere
contattato via e-mail al seguente indirizzo: pfranco@arubapec.it nella persona del Dott.
Paolo Franco
L'elenco aggiornato dei responsabili nominati dal Titolare ai sensi dell'art.28 del Regolamento
UE citato e delle persone autorizzate al trattamento è consultabile presso la sede di Roma
Via Prenestina, 41/c - 00176

Finalità e modalità del trattamento dei dati
I dati personali raccolti con la registrazione o iscrizione ai nostri siti sono trattati al fine di
consentire l'accesso ai prodotti, ai servizi e ai contenuti riservati agli utenti registrati.

