ASSOCIAZIONE NAZIONALE REDUCI DALLA PRIGIONIA,
DALL’INTERNAMENTO, DALLA GUERRA
DI LIBERAZIONE E LORO FAMILIARI
Via Labicana, 15/A – 00184 ROMA
Email: info@anrp.it - tel. 06.7004253 - fax 06.77255542

MODULO RICHIESTA AMMISSIONE A SOCIO
La sottoscrizione del seguente modulo online non comporta l'iscrizione regolare all'Associazione in quanto
per la stessa è richiesta, ad ulteriore conferma, la validazione della domanda da parte del Consiglio
Direttivo Centrale. Il seguente documento perciò è da considerarsi come una preiscrizione: sarà cura
dell'Associazione stessa contattarVi personalmente mediante posta elettronica.

DATI ASPIRANTE SOCIO
NOME:

COGNOME:

PROFESSIONE:

LUOGO DI NASCITA:

INDIRIZZO DI RESIDENZA:

TELEFONO:



CAP:

CELLULARE:

DATA DI NASCITA:

CITTÁ:

PROVINCIA:

FAX:

E-MAIL:

DICHIARA DI ESSERE REDUCE DA: __________________________________________________________
DICHIARA DI ESSERE



[ ] FIGLIO

[ ] NIPOTE

[ ] PRONIPOTE

[ ] FAMILIARE

DEL REDUCE DA:___________________________________________________________________________

II/La sottoscritto/a dichiara di essere in possesso dei requisiti associativi e morali e di aver preso visione e di
accettare lo Statuto dell'Associazione e i regolamenti.

LUOGO E DATA: ______________

FIRMA:______________

SPAZIO RISERVATO ALLA SEZIONE
RICEVIMENTO MODULO

ACCETTAZIONE RICHIESTA

NUMERO ASSEGNATO AL SOCIO

DATA:

DATA:

NUMERO:

Informativa sulla tutela dei dati personali (art. 13 GDPR - Regolamento UE 2016/679)
CHI SIAMO
L’ANRP – Associazione Nazionale Reduci dalla Prigionia, dall’Internamento, dalla Guerra di Liberazione e loro familiari (di seguito
soltanto ANRP), (CF 80411540588) è stata riconosciuta Ente Morale, con Decreto del Presidente della Repubblica, il 30 maggio 1949
(Gazzetta Ufficiale n. 181 del 9 agosto 1949) e successivamente, per l’attività svolta a favore dei reduci e dei loro familiari, Ente
Nazionale con Finalità Assistenziali, con D.M. del 10 settembre 1962.
L’Associazione, con sede legale in Via Labicana n.15/A, 00184 Roma, è la titolare esclusiva del trattamento dei dati personali
raccolti.
DATI PERSONALI RACCOLTI
Le seguenti categorie di dati personali sono raccolte obbligatoriamente, in quanto necessarie per l’assunzione della qualifica di
socio e per il concreto esercizio dei diritti derivanti dal rapporto associativo:
- dati anagrafici (nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza)
- dati di contatto ulteriori (numero di telefono e fax, numero di cellulare, indirizzo email)
- la qualifica di reduce o familiare di reduce dalla prigionia, dall’internamento dalla Guerra di Liberazione.
Questi sono indispensabili per l'iscrizione all'Associazione e il mancato rilascio, comporterà l’impossibilità di ottenere o mantenere
la qualifica di socio.
Le seguenti ulteriori categorie di dati non sono indispensabili per l’acquisizione della qualifica di socio e sono raccolte soltanto su
base volontaria presso la sede dell’associazione o presso la mostra storico didattica Vite di Imi sita in Roma Via Labicana 15A:
- dati di contatto ulteriori (numero di telefono, numero di cellulare, indirizzo email)
FINALITA’
La finalità giuridica principale alla base della raccolta dei dati è la richiesta di iscrizione all’ANRP.
I dati personali sono raccolti in particolare per i seguenti fini:
A)- partecipazione ad eventi associativi ed alle iniziative proposte ai vari livelli;
B)- partecipazione alle assemblee nazionali e sezionali ed all’elezione degli organi direttivi;
C)- fruizione dei servizi assicurati e organizzati dall’Associazione.
D)- ricezione facoltativa della rivista associativa “Liberi”
I dati di contatto raccolti su base volontaria hanno come finalità unicamente quelle al punto A) e D) del precedente elenco.
Per l’invio della rivista, i soli dati necessari alla spedizione (nome, cognome, indirizzo) sono utilizzati anche dalla società che è
incaricata della spedizione del periodico “Liberi”, i cui estremi possono essere richiesti via mail all’indirizzo info@anrp.it.
Per i soci dell’ANRP e’ possibile in ogni momento chiedere la cessazione dell’invio della rivista, pur mantenendo in essere il
rapporto associativo.
Il trattamento potrà essere effettuato con mezzi automatizzati e non. In nessun caso i dati raccolti saranno comunicati a terzi o
utilizzati dall’ANRP per altre finalità, diverse da quelli elencate sopra.
MODALITA’ DI RACCOLTA DEI DATI PERSONALI E LORO CONSERVAZIONE
I dati personali vengono raccolti dall’ANRP al momento dell’iscrizione o nel momento della volontaria comunicazione dei propri dati
di contatto.
L’ANRP periodicamente provvede all’aggiornamento dei dati. In ogni caso ogni rettifica o modifica potrà essere comunicata
dall’interessato al titolare del trattamento.
L’ANRP utilizza tutte le misure di sicurezza adeguate alla protezione dei dati personali raccolti.
I dati sono conservati sia digitalmente che in forma cartacea con modalità tali da garantirne la disponibilità al solo personale
amministrativo della sezione medesima.
I dati personalisaranno conservati ed utilizzati con le modalità indicate nel presente documento per tutta la durata del rapporto
associativo, mentre i dati forniti su base volontaria verranno cancellati automaticamente dopo 5 anni.
DIRITTI DEGLI INTERESSATI
Diritto di accesso: l'interessato ha dirittodi richiedere al titolare l'accesso ai propri dati personali.
Diritto di rettifica: l'interessato ha diritto di richiedere al titolare la rettifica dei propri dati personali.
Diritto di cancellazione: l'interessato ha diritto di richiedere al titolare la cancellazione dei propri dati personali.
Diritto di limitazione: l'interessato ha diritto di richiedere al titolare la limitazione dei dati che loriguardano.
Diritto di opposizione: l'interessato ha diritto di opporsi al loro trattamento.
Diritto di portabilità: l'interessato ha diritto di esercitare il proprio diritto alla portabilità dei dati.
Diritto di revoca: l'interessato ha diritto di esercitare il proprio diritto alla revoca del consenso.
Diritto di reclamo: l'interessato ha diritto, di esercitare il proprio diritto di porre reclamo dinanzi all'autorità di controllo.
I suddetti diritti possono essere esercitati con una richiesta rivolta all’ANRP.
I diritti di cui sopra riferiti a dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chiunque vi abbia
documentato interesse.
Nell'esercizio dei diritti di cui sopra l'interessato può conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche o ad associazioni.
CONTATTI
L’ANRP ha sede legale in Via Labicana n.15/A, 00184 Roma. Tutte le informazioni relative al trattamento dei dati personali,
possono essere richiesti ai seguenti recapiti tel. 06.7004253 - fax 06.77255542 - mail: info@anrp.it
AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il sottoscritto/a________________________________________________________________ dichiara di aver ricevuto
l’informativa, avendola letta e compresa, presto il consenso al trattamento dei miei Dati Personali per le finalità di cui al punto
a),d).
Firma …………………………

