SOCIETÀ DI SAN GIOVANNI BATTISTA onlus
DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO
Il sottoscritto: ........................................................................................................................................
nato in ................................................................................prov. ..........il .............................................
di professione ........................................................................................................................................
residente in ................................................................................................................. cap ...................
Via/Piazza ........................................................................................................................n . ................
tel.Cell........................................................Email(obbligatoria)…………………………….....................
Codice Fiscale .......................................................................................................................................
dichiara
di essere a conoscenza ed accettare i diritti e le obbligazioni inerenti alla qualità di Socio stabiliti
dallo Statuto Sociale della Società di San Giovanni Battista onlus e chiede di esservi ammesso come
Socio (barrare la casella con la categoria prescelta):





Juniores
Ordinario
Sostenitore
Benemerito

Con la sottoscrizione della presente domanda e la deliberazione della Deputazione di ammissione a Socio, il
Sottoscritto si obbliga al pagamento annuale della quota sociale corrispondente alla categoria prescelta,
nell’importo che sarà deliberato dalla Deputazione, fino alla comunicazione di recesso o di decadenza dalla
qualità di socio, circostanza che non farà venir meno l'obbligo di pagamento dell’annualità in corso al
momento della comunicazione.
Dichiara inoltre di aver preso visione dell'informativa allegata alla presente "Domanda di ammissione a
socio", resa dalla Società di San Giovanni Battista onlus in qualità di Titolare, per il trattamento dei dati
personali ai sensi degli artt. 13 e 14 Reg. UE 2016/679, in relazione alle immagini/video, nonché ai dati
personali, per la pubblicazione nel sito web e/o sui social network del Titolare o per l'utilizzazione e l'invio di
e-mail, newsletter o di qualsiasi altro materiale cartaceo o informatico di promozione delle attività
istituzionali del Titolare e compreso il suo contenuto e acconsento al trattamento dei miei dati personali per la
suddetta finalità.

Firenze, lì ……………………………
FIRMA DEL RICHIEDENTE

……………………………………..
FIRMA DI AVALLO DEL GENITORE SE IL RICHIEDENTE È MINORE

…………………………………….
DICHIARAZIONE DEL SOCIO PRESENTATORE

Io sottoscritto Socio ……………………………………………………………………………………………..
attesto di riconoscere nel richiedente le qualità civiche e morali necessarie per entrare a far parte
della Società.
IL SOCIO PRESENTATORE

………………………………………
Ammissione deliberata dalla Deputazione/dal Comitato Esecutivo nell'adunanza del………………..

SOCIETÀ DI SAN GIOVANNI BATTISTA onlus
**********

QUOTE

Socio Juniores…………. € 50,00
Socio Ordinario………... € 100,00
Socio Sostenitore…….... € 300,00
Socio Benemerito……… € 500,00 ed oltre
Il versamento può essere effettuato:
- a mezzo sottoscrizione modello Sepa Direct Debit Core (RID) per addebito automatico in conto
corrente (in allegato);
- a mezzo bonifico sul c/c bancario intestato a Società di San Giovanni Battista Onlus presso:
BANCA INTESA SANPAOLO IBAN IT06 N030 6902 887100000000 917
- a mezzo c/c postale n. 13309505 intestato a Società di San Giovanni Battista Onlus
IBAN: IT12 D076 0102 8000 0001 3309 505;
- direttamente alla Segreteria della Società, aperta dal lunedì al giovedì dalle ore 10:00 alle 12:00 e
dalle ore 16:00 alle 19:00.

Via Folco Portinari, 11 - 50122 Firenze - C.F. 80043370487 email: info@sangiovannifirenze.it - sangiovannifirenze@pec.it - tel/fax 055 294174
www.sangiovannifirenze.it - - www.facebook.com/sangiovannifirenze
Orario di Segreteria: dal lunedì al giovedì dalle ore 10:00 alle ore 12:00 e dalle ore 16:00 alle ore 19:00
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SOCIETÀ DI SAN GIOVANNI BATTISTA onlus
**********
MANDATO PER ADDEBITO DIRETTO SEPA CORE
L’SSD CORE (Sepa Direct Debit Core) è il metodo di pagamento preferito perché permette di
semplificare le procedure ed evitare di recarsi in banca o alla posta, o pagare in contanti o con
paypal. È revocabile senza penali in qualunque momento previa comunicazione.
Indicare la quota associativa scelta
Importo:
† Socio Benemerito € 500,00 ed oltre;

 Socio Sostenitore € 300,00

† Socio Ordinario € 100,00

 Socio Juniores € 50,00

Scadenza: unica rata annuale scadente il 31 gennaio
Dati Obbligatori
Codice IBAN: …...................................................................................................................................
dati intestatario del conto corrente:

Il sottoscritto: ........................................................................................................................................
nato in ................................................................................prov. ..........il .............................................
di professione ........................................................................................................................................
residente in ................................................................................................................. cap ...................
Via/Piazza ........................................................................................................................n . ................
tel.Cell. ................................................E-mail (obbligatoria) .............................................................
Codice Fiscale .......................................................................................................................................
Il sottoscritto Debitore ha diritto di ottenere le informazioni che ritiene necessarie dalla propria
banca secondo quanto previsto nel suddetto contratto. Eventuali richieste di rimborso devono essere
presentate entro e non oltre 8 settimane a decorrere dalla data di addebito in conto.
Data…………..………………
Firma……………………………
Consegnare il presente modulo compilato in ogni sua parte per email: info@sangiovannifirenze.it per fax: 055 294174 per posta o a mano (in orario d’ufficio) a Società San Giovanni Battista via
Folco Portinari, 11- 50122 Firenze
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SOCIETÀ DI SAN GIOVANNI BATTISTA onlus
**********
INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - Soci
Informativa ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016 del 27
aprile 2016, "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 degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016 ( di seguito anche
"GDPR") La informiamo di quanto segue.
1. Il Titolare del trattamento è la Società di San Giovanni Battista Onlus con sede in Firenze, Via
Folco Portinari n. 11 ( di seguito anche il "Titolare del trattamento" o il "Titolare").
2. I Suoi dati personali, da Lei forniti compilando i campi della "Domanda di ammissione a Socio"
del Titolare, nonché gli altri dati personali eventualmente forniti, verranno trattati dal Titolare
stesso:
a) per le finalità istituzionali, connesse o strumentali al rapporto associativo con il Titolare del
trattamento, e quindi per:
- la gestione del rapporto associativo (invio della corrispondenza, convocazione alle sedute degli
organi, procedure amministrative interne) e per l'organizzazione ed esecuzione dei servizi nei
confronti dei soci;
- adempiere ad obblighi di legge, ad esempio di natura fiscale e amministrativa in relazione al
rapporto con i soci del Titolare;
- adempiere a tutti gli obblighi di legge posti a carico del Titolare del trattamento.
b) per l'invio (tramite posta, posta elettronica, newsletter o numero di cellulare o altri mezzi
informatici) di comunicazioni legate all'attività sociale del Titolare.
c) per la partecipazione dei soci ad eventuali corsi, incontri e iniziative e per l'organizzazione e
gestione degli eventi stessi, sia a titolo gratuito che oneroso;
d) per analisi statistiche, anche in forma aggregata;
e) in relazione alle immagini/video, che ai Suoi dati personali, per la pubblicazione nel sito web e/o
sui socia! network del Titolare o per l'utilizzazione e l'invio di e-mail, newsletter o di qualsiasi altro
materiale cartaceo o informatico di promozione delle attività istituzionali del Titolare.
3. il trattamento verrà effettuato nel rispetto dei principi di liceità, limitazione, esattezza, integrità e
riservatezza disposti dall'art. 5 del GDPR e dalle altre norme vigenti in materia. Tutti i dati saranno
trattati con correttezza e trasparenza, sia manualmente, sia con strumenti elettronici ed informatici;
saranno inseriti in appositi archivi cartacei e/o informatici, o in ogni altro tipo di supporto adeguato,
e tenuti sotto costante controllo con procedure operative e misure di sicurezza adeguate, ai sensi di
quanto stabilito dall'art. 32 del Regolamento
UE 679/2016, a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati personali, al fine di prevenire la
perdita dei dati stessi, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.
4. La base giuridica del trattamento dei Suoi dati personali di cui alle lettere a), b) e c) del punto 2 è
rappresentata dalla richiesta di adesione e dal contratto associativo, nonché dall'adempimento agli
obblighi di legge ad esso connessi. Il trattamento dei dati da lei fomiti è necessario al
perfezionamento del rapporto associativo ed alla sua gestione. Il mancato conferimento dei dati
personali richiesti dal Titolare nella "Domanda di ammissione a Socio" comporta l'impossibilità di
procedere al perfezionamento del rapporto associativo.
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La base giuridica del trattamento dei Suoi dati personali di cui alla lettera d) del punto 2 è
rappresentata dal legittimo interesse del Titolare.
La base giuridica del trattamento dei Suoi dati personali di cui alla lettera e) del punto 2 è
rappresentata dal Suo espresso consenso al trattamento, necessario per l'effettuazione delle attività e
finalità di cui sopra da parte del Titolare, in mancanza del quale non sarà possibile effettuare le
stesse nei Suoi confronti.
5. Il trattamento dei dati personali da Lei forniti potrà essere effettuato, oltre che da personale
interno del Titolare espressamente autorizzato:
- da società, enti o consorzi, nonché consulenti e professionisti nominati responsabili esterni del
trattamento ex art. 28 del Regolamento UE citato, che, per conto del Titolare, forniscono specifici
servizi organizzativi o elaborativi o che svolgano attività connesse, strumentali o di supporto al
Titolare nell'ambito delle attività di cui sopra.
L'elenco delle persone autorizzate e dei responsabili esterni è reperibile presso il Titolare del
trattamento.
6. I dati personali di cui sopra potranno essere comunicati:
- a soggetti ai quali la facoltà di accedere ai Vostri dati personali sia riconosciuta da disposizioni di
legge, da regolamenti o dalla normativa comunitaria;
- a soggetti nei confronti dei quali la comunicazione sia prevista da norme di legge o di
regolamento, ovvero da soggetti pubblici per lo svolgimento delle loro funzioni istituzionali.
I Suoi dati personali potranno inoltre essere diffusi soltanto in base a quanto richiesto da espressi
adempimenti di legge.
7. Termini di conservazione dei dati personali
Nel rispetto dei principi di proporzionalità e necessità, i dati di cui alle lettere a) ,b) c) ed) del punto
2 non saranno conservati per periodi più lunghi rispetto a quelli indispensabili al raggiungimento
delle finalità sopra indicate e, dunque, per il periodo del rapporto associativo e nel limite di 10 anni
dalla cessazione del rapporto associativo stesso, stabilito dalle norme del Codice Civile in materia.
Il periodo di conservazione dei dati personali e immagini di cui alla lettera e) del punto 2 sarà di 24
mesi per la pubblicazione nel sito web e/o sui social network del Titolare o per l'utilizzazione e
l'invio di e-mail, newsletter o di qualsiasi altro materiale cartaceo o informatico di promozione delle
attività istituzionali del Titolare, come da Provvedimento generale del Garante Privacy in materia
del 24/02/2005. E' fatta salva l'archiviazione dei dati stessi per finalità di interesse storico del
Titolare.
Il GDPR riconosce all' interessato una serie di diritti previsti dagli articoli da 15 a 22, tra i quali
l'accesso ai propri dati personali, la loro rettifica o cancellazione, la limitazione del trattamento, il
diritto di opporsi al loro trattamento, se previsto dalla oltre al diritto alla portabilità dei dati.
L'interessato ha il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità
del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.
8. L'interessato ha il diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per il trattamento dei dati
personali, ai sensi dell'art. 77 del Regolamento UE 679/2016.
I riferimenti di contatto del Titolare sono i seguenti: Società di San Giovanni Battista Onlus con
sede in Firenze, Via Folco Portinari n. 11 - tel. 055-294174, mail: info@sangiovannifirenze.it
Firma per presa visione
Firenze, lì..………………………
..…………………………………….
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