Federazione Nazionale tra Famiglie che Occupano Collaboratori Familiari
Presidenza Nazionale
Via Montello, 18 - 20066 MELZO (Mi)
tel. 02.95.71.1007 - fax. 02.95.73.89.63
e-mail: info@federfamiglia.it -

www.federfamiglia.it

DOMANDA DI ISCRIZIONE
Il sottoscritto cognome
a
Via / Piazza
tel.
fax

nome
il
cap
e-mail:

nato
residente in
città

CHIEDE
di iscriversi a FEDERFAMIGLIA dichiarando di conoscere accettare e rispettare le finalità
previste dallo Statuto. E’salva ogni decisione del Consiglio Direttivo in ordine alla sua
accettazione. La durata del rapporto sociale è indeterminata fermo restando che la qualità di
socio si perde per le cause previste dallo Statuto.

Il socio ha la facoltà di risolvere il rapporto sociale a partire dal 31 dicembre dell’anno
successivo all’iscrizione, inviando le dimissioni scritte con lettera raccomandata entro il 31
Ottobre di ogni anno.
In mancanza di dimissioni il rapporto sociale si rinnoverà di anno in anno con effetto dal
1°gennaio.
La quota associativa è di euro 180 che và dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno da
versare sul codice IBAN: IT 17 T 08453 33402 000000052801 presso Banca di Credito
Cooperativo di Milano S.C. – filiale di Melzo (Mi) indicando come causale “quota associativa
anno 2022”
Luogo e data

Sottoscrizione del richiedente

=======================================================================
Per
accettazione della presente domanda:
Luogo e data

Il Dirigente Sindacale

INFORMATIVA E RICHIESTA DI CONSENSO
AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(ai sensi dell’articolo 13 del Dlgs. 30.06.2003 n. 196)

Desideriamo informarla sul fatto che i Suoi dati personali, per la seguente finalità:
Adesione sindacale a FEDERFAMIGLIA .
vengono da noi trattati manualmente e conservati nei nostri archivi cartacei, e/o vengono raccolti tramite il nostro
sistema informatico, presso FEDERFAMIGLIA .
Tali dati vengono da FEDERFAMIGLIA cancellati nel momento in cui Lei stesso chiederà con lettera a/r di non voler più
aderire alla Federazione in essere. I dati in nostro possesso potranno essere comunicati, agli organi cui competono
verifiche e controlli circa la regolarità degli adempimenti di cui alle finalità anzi indicate.
In occasione del trattamento potremo venire a conoscenza di dati che il Dlgs. 196/2003 definisce “sensibili”, in quanto
Idonei a rilevare lo stato di salute, adesione a sindacati, convenzioni religiose e filosofiche.
Evidenziamo che il trattamento dei dati per le finalità sopra indicate è essenziale ai fini del regolare adempimento
da parte Sua di accettazione dello statuto.
Titolare del trattamento dei dati è FEDERFAMIGLIA – Via Montello 18 – 20066 Melzo (Mi) – tel. 02.95.71.1007 fax
02.95.73.89.63
Per le disposizioni di cui al Dlgs. 196/2003. La informiamo inoltre che, l’articolo 7 del Dlgs. 196/2003 Le conferisce i
seguenti specifici diritti:
Art. 7
(Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti)
1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano , anche se
non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L’interessato ha diritto di 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 designata ai sensi dell’art. 5, comma 2 d ei
soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venire a conoscenza in
qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L’interessato ha il diritto di ottenere:
a) l’aggiornamento, la certificazione 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 raccolti per i quali sono stati raccolti o
successivamente trattati .
c) l’attestazione che le operazioni di cui alla lettera a) e b) sono state portate a conoscenza anche per quanto riguarda il
loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati.
Ribadiamo che le conseguenze relative all’eventuale rifiuto di sottoscrivere la presente saranno costituite
dall’impossibilità di farla aderire alla Federazione.
Le ricordiamo, ai sensi dell’articolo 23 del Dlgs. 196.2003, di manifestare per iscritto il Suo consenso al trattamento di
detti dati, per le finalità indicate nell’informativa sopra riportata.
Cordiali saluti.

………………………., lì …………………………….

Firma

