Circolo Ricreativo Universitario Cagliari – APS
CRUC – APS

Modulo richiesta iscrizione CRUC – APS
La/il sottoscritta/o ____________________________________________, nata/o a ____________________
______________________________, il _______________________ e residente a ______________________
__________________________________ prov. ________, email ___________________________________,
□

Dipendente Unica, matr. ________, struttura: _______________________________________________

□

Esterno
CHIEDE

di essere ammessa/o tra i soci del Circolo Ricreativo Universitari Cagliari – APS per l’anno __________.
A tal fine dichiara:
-

di essere a conoscenza delle disposizioni dello Statuto dell'Associazione e di impegnarsi a rispettarle;

-

di essere a conoscenza che la quota annuale d’iscrizione al CRUC -APS è pari a € 30,00;

-

di aver preso visione dell’informativa sulla privacy allegata alla presente richiesta e di autorizzare il trattamento
dei propri dati personali, da svolgersi in conformità a quanto ivi indicato e nel rispetto delle disposizioni
del GDPR e del D.Lgs. n. 196/03.

Si impegna a versare la quota annuale mediante:
Dipendenti UniCa
□

trattenuta di € 2,50 dalla sua retribuzione mensile a decorrere dal mese di _____________________ dell’anno
___________;

Esterni a UniCa
□

bonifico

bancario

di

€

30,00

da

effettuarsi

sul

c/c

bancario

del

CRUC-APS,

IT29N0101504800000000004444, Banco di Sardegna - viale Bonaria – Cagliari.
□

versamento della quota annuale di € 30,00 in contanti presso la sede del CRUC-APS.

Data, _____________________

Firma
__________________________

Sede legale e presidenza: via Università 40 (palazzina del balice) - 09124 Cagliari
tel. 070 675.2322 - email cruc@amm.unica.it
Sito web people.unica.it/cruc

Iban

INFORMATIVA
(in materia di privacy ai sensi del GDPR – Regolamento UE n. 679/2016)
Cara/o Socia/o, con la presente ti informiamo che il Circolo Ricreativo Universiatrio Cagliari – APS, di seguito
Associazione, con sede in Cagliari (CA), via Università n. 40, codice fiscale 92033590925, mail cruc@amm.unica.it, in
qualità di Titolare e Responsabile, tratterà i tuoi dati personali, identificativi e anagrafici ai sensi dell’articolo 13 del
GDPR, con le modalità e le precauzioni appresso indicate:
1)

Figure che intervengono nel trattamento.
Interessato – Colui che conferisce i propri dati personali e al quale la presente informativa è rivolta.
Titolare del trattamento – l’Associazione che raccoglie il dato e lo elabora, archivia o trasmette.
Responsabile del trattamento – L’eventuale incaricato del trattamento.
Terzo che riceve il dato – Colui al quale il dato è conferito dall’Associazione.

2)

Modalità di trattamento
La raccolta e il trattamento dei tuoi dati personali avranno luogo dopo il tuo consenso. Il trattamento potrà
avvenire anche con l’ausilio di mezzi cartacei, elettronici, informatici o via web per le operazioni indicate dall’art. 4
del Codice e dall’art. 4 n. 2 del GDPR quali: registrazione, organizzazione, consultazione, elaborazione,
modificazione, estrazione, utilizzo, comunicazione, cancellazione.

3)

Finalità del trattamento.
Il trattamento, a seguito del tuo consenso, è finalizzato alla gestione della tua richiesta di ammissione a Socio/a
dell’Associazione, così come previsto dallo Statuto, alla partecipazione alle attività proposte, e al tuo tesseramento
all’Associazione Nazionale Circoli Italiani Universitari (ANCIU) per le attività nazionali. All’indirizzo mail, che
indicherai in sede di richiesta di adesione, saranno inviate comunicazioni relative alle attività e iniziative
dell’Associazione e a quelle di terzi a cui la stessa aderisce.

4)

Obbligatorietà del conferimento
Il conferimento è necessario e obbligatorio per le citate finalità e il diniego comporterà l’impossibilità di aderire
all’Associazione.

5)

Comunicazione dei dati
I dati da te forniti verranno trattati dall‘Associazione per le finalità indicate del trattamento, compreso il
tesseramento all’Associazione Nazionale Circoli Italiani Universitari (ANCIU) per le attività dalla stessa
organizzate. Inoltre, i dati stessi, a richiesta, saranno comunicati ai soggetti previsti dagli obblighi di legge.

6)

Luogo e modalità di conservazione dei dati
I dati personali sono conservati, dal Titolare del trattamento, su supporto cartaceo e/o su server informatici, in
luoghi di norma ubicati all’interno della Comunità Europea. A richiesta dell’interessato, verranno comunicati gli
indirizzi di conservazione.

7)

Periodo di conservazione dei dati
I tuoi dati saranno conservati fino alla cessazione del rapporto associativo. Dopo tale data, saranno conservati per
finalità di archivio o per esigenze di tutela dell’Associazione, con esclusione di comunicazioni a terzi.

8)

Diritti dell’interessato
Nella qualità di interessato, ti sono garantiti tutti i diritti specificati all’art. 15 - 20 GDPR, tra cui il diritto
all’accesso, rettifica e cancellazione dei dati, il diritto di limitazione e opposizione al trattamento, il diritto di
revocare il consenso al trattamento (senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul consenso acquisito
prima della revoca), nonché il di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei dati personali qualora tu
ritenga che il trattamento che ti riguarda violi il GDPR o la normativa italiana. I suddetti diritti possono essere
esercitati mediante comunicazione scritta da inviare a mezzo posta elettronica o a mezzo raccomandata presso la
sede dell’Associazione.
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

La/Il sottoscritta/o __________________________________________ nella qualità di interessata/o, letta la
suddetta informativa resa ai sensi dell’art. 13 GDPR, autorizza al trattamento dei propri dati personali, da
svolgersi in conformità a quanto indicato nella medesima informativa e nel rispetto delle disposizioni del GDPR e
del D.Lgs. n. 196/03.
Data _______________________

Firma del dichiarante
__________________________

