Modulo Iscrizione Socio Ordinario
Associazione Joy Water Life
Codice Fiscale 97877280582

Istruzioni di Compilazione ed Invio
Compilare il modulo in tutte le sue parti ponendo attenzione ai campi obbligatori
contrassegnati con *;
Non potranno essere accettati moduli mancanti di firma originale e/o grafica e/o
digitale;
Allegare al modulo documento d'identità in corso di validità;

Il presente modulo può essere:
inviato via fax al numero 06/3051924;
inviato via mail all'indirizzo iscrizioni@associazionejoywaterlife.com;
inviato per posta ordinaria al seguente indirizzo:
Associazione Joy Water Life
Via della Camilluccia 414
00135 Roma Rm
consegnato direttamente ad uno dei Membri del Comitato Direttivo
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Spazio a cura dell'Ufficio

Tessera N. _______

Associazione Joy Water Life
Codice Fiscale 97877280582

Ordinario

Tipo Iscrizione:
Studente

Tesseramento: Modulo di iscrizione all'Associazione Joy Water Life, in qualità di socio ordinario, per l'anno
in corso. Tale tesseramento ha validità per tutto l'anno solare, con scadenza il giorno 31 Dicembre.
Il sottoscritto/La sottoscritta
Nome e Cognome (per esteso)*:
Residenza (completo) *:
Stato*:
Telefono Cell*:

Comune*
:

Provincia*
:

Telef.Fisso :

Indirizzo e-mail* :

C.A.P.*:
Fax :

Indirizzo PEC* :

Se Studente Studi attuali
Codice Fiscale* :
Documento di riconoscimento tipo e numero* :
Rilasciato da* :

il* :

* dati obbligatori

(di seguito denominato per brevità Richiedente)
dopo aver letto lo Statuto dell’Associazione Joy Water Life e trovandosi in accordo con i principi
dell’Associazione,
CHIEDE
di essere ammesso come SOCIO ORDINARIO dell’Associazione Joy Water Life per l’anno corrente.
A tal fine dichiara:
 che i suddetti dati sono veritieri;
 di aver preso visione della copia integrale dello STATUTO dell'Associazione e di condividere gli scopi
associativi nonché di accettare le delibere del Comitato Direttivo;
 di aver ricevuto copia e /o letto sul sito dell'Associazione del Regolamento dell'Associazione e che, con la
sottoscrizione della presente, ne accetta il contenuto ed accetta di adeguarsi alle relative disposizioni;
 di aver ricevuto copia e /o letto sul sito dell'Associazione del Codice Etico, di avere i requisiti morali per
essere Socio dell'Associazione, e che, con la sottoscrizione della presente, ne accetta il contenuto ed accetta
di adeguarsi alle relative disposizioni;
 di chiedere l'iscrizione all'Associazione;
 di versare all’atto dell’accettazione della domanda la quota associativa. Previa decisione favorevole del
Comitato Direttivo, che verrà tempestivamente comunicata al richiedente , l’ammissione come socio prevede
il versamento della quota associativa fissata per l'anno in corso in € 25,00 (venticinque/00) per i Soci
Ordinari ed € 10,00 (dieci/00) per i Soci Studenti da versarsi in contanti oppure a mezzo bonifico bancario
su IBAN IT14S0103003218000002000518. Altresì il richiedente afferma di essere a conoscenza che la quota
associativa dovrà essere versata all’Associazione entro il 31 gennaio di ogni anno così come disposto dall’art.
13 del Regolamento;
 di esonerare l'Associazione da ogni responsabilità per tutti i danni, fisici e/o patrimoniali, che potranno
derivare al sottoscritto dallo svolgimento delle attività organizzate dall'Associazione nel caso non siano di
comprovata diretta conseguenza di dolo o colpa grave dell'Associazione stessa.
INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. n. 196 del 30 giugno 2003 ed aggiornamenti:
I dati personali acquisiti saranno utilizzati, anche con l'ausilio di mezzi elettronici e/o automatizzati dall’’Associazione Joy Water Life la quale tratterà i dati
inseriti nel presente modulo per l’aggiornamento del Libro Soci e per tutti i processi necessari al corretto andamento della gestione dell'Associazione. In
qualsiasi momento il Richiedente potrà chiedere la modifica, la correzione o la cancellazione dei dati scrivendo a Associazione Joy Water Life – Via della
Camilluccia 414 – 00135 Roma RM

ROMA , li
Firma ...............................................

Per accettazione della domanda di ammissione
Il Presidente dell'Associazione
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Associazione Joy Water Life
Codice Fiscale 97877280582

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D.LGS 196/03 - CODICE SULLA PRIVACY
(Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2003, Serie generale n. 174, Supplemento ordinario n. 123/L)
Portiamo conoscenza le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati forniti.
Finalità del trattamento
Il trattamento dei dati verrà effettuato per permettere la tenuta e l’aggiornamento del libro soci, ed eventualmente ad altri scopi che utilizzino i
dati nell'esercizio dell'attività strettamente connessa e strumentale.
WEB SOCIAL-MEDIA
Cookies
I Cookies HTTP (più comunemente denominati Web cookie,tracking cookie o semplicemente cookie) sono righe di testo usate per eseguire
autenticazioni automatiche, tracciatura di sessioni e memorizzazione di informazioni specifiche riguardanti gli utenti che accedono al server, come
ad esempio siti web preferiti o, in caso di acquisti via internet, il contenuto dei loro "carrelli della spesa".
Nel dettaglio, sono stringhe di testo di piccola dimensione inviate da un server ad un Web client (di solito un browser) e poi rimandati indietro dal
client al server (senza subire modifiche) ogni volta che il client accede alla stessa porzione dello stesso dominio web.
Ai fini del provvedimento del Garante della privacy, n°229 dell' 8 maggio 2014, si individuano pertanto due macro-categorie: cookie "tecnici" e
cookie "di profilazione".
Cookie tecnici
I cookie tecnici sono quelli utilizzati al solo fine di "effettuare la trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica, o
nella misura strettamente necessaria al fornitore di un servizio della società dell'informazione esplicitamente richiesto dall'abbonato o dall'utente
a erogare tale servizio" (cfr. art. 122, comma 1, del Codice).
Essi non vengono utilizzati per scopi ulteriori e sono normalmente installati direttamente dal titolare o gestore del sito web. Possono essere
suddivisi in cookie di navigazione o di sessione, che garantiscono la normale navigazione e fruizione del sito web (permettendo, ad esempio, di
realizzare un acquisto o autenticarsi per accedere ad aree riservate); cookie analytics, assimilati ai cookie tecnici laddove utilizzati direttamente
dal gestore del sito per raccogliere informazioni, in forma aggregata, sul numero degli utenti e su come questi visitano il sito stesso; cookie di
funzionalità, che permettono all'utente la navigazione in funzione di una serie di criteri selezionati (ad esempio, la lingua, i prodotti selezionati
per l'acquisto) al fine di migliorare il servizio reso allo stesso.
Per l'installazione di tali cookie non è richiesto il preventivo consenso degli utenti, mentre resta fermo l'obbligo di dare l'informativa ai sensi
dell'art. 13 del Codice, che il gestore del sito, qualora utilizzi soltanto tali dispositivi, potrà fornire con le modalità che ritiene più idonee.
Cookie di profilazione
I cookie di profilazione sono volti a creare profili relativi all'utente e vengono utilizzati al fine di inviare messaggi pubblicitari in linea con le
preferenze manifestate dallo stesso nell'ambito della navigazione in rete. In ragione della particolare invasività che tali dispositivi possono avere
nell'ambito della sfera privata degli utenti, la normativa europea e italiana prevede che l'utente debba essere adeguatamente informato sull'uso
degli stessi ed esprimere così il proprio valido consenso.
Ogni dominio o sua porzione che viene visitata col browser può impostare dei cookie. Poiché una tipica pagina Internet, ad esempio quella di un
giornale in rete, contiene oggetti che provengono da molti domini diversi e ognuno di essi può impostare cookie, è normale ospitare nel proprio
browser molte centinaia di cookie. Lo scopo è quello di registrare ma anche talvolta, tracciare le informazioni relative all'esperienza d'uso,
passando da una pagina all'altra del sito mantenendo l'utente autenticato, salvare delle preferenze utente già inserite (username, password ecc),
tracciare i gusti e le preferenze dell'utente permettendo di poter gestire la presenza o meno di iniziative di marketing mirate. Qualora venissero
poste delle limitazioni al loro utilizzo questo avrà sicuramente effetti sullo stato dell'utente durante la consultazione. Blocco o rimozione di essi
della cache del browser, potrebbe causare un' incompleta fruizione dei servizi offerti dall'applicativo web. Il sito potrebbe fare uso di cookies di
terze parti che permettono di raccogliere informazioni dei visitatori, parole chiave utilizzate per raggiungere il sito, siti web visitati; in questo caso
è possibile visualizzare un'informativa che specifica l'uso che Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro fa dei Cookies all'indirizzo . Il sito di
Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro potrebbe utilizzare sia Cookies persistenti che Cookies di sessione. I primi continuano ad operare
anche dopo aver chiuso il browser con lo scopo di fornire all'utente un accesso più rapido alle preferenze impostate in una sessione di lavoro
precedente. I secondi invece hanno una durata relativa alla sessione d'utilizzo del sito e scadono quando scade la sessione d'uso.
Social Media
Eventuali siti dell'Associazione potrebbero offrire porte di accesso a vari servizi "Social Media" (che possono includere, senza limitazione, gli
ormai famosi Facebook, Twitter ecc.), detti servizi, forniscono aree di commento, bacheche, forum pubblici e altre piattaforme di comunicazione
consultabili. L'Associazione Joy Water Life, consiglia di esercitare cautela circa la diffusione di informazioni personali quando si utilizzano queste
piattaforme. I termini di utilizzo e le politiche sulla Privacy applicabili a ciascuno di tali mezzi di comunicazione sociale pubblicate sui rispettivi siti
regolano l'informazione fornita. L'Associazione Joy Water Life non esegue alcuna forma di controllo sull'utilizzo di informazioni personali
comunicate in un forum pubblico, un'area di commento, una bacheca, rendendo l'utilizzatore l'unico responsabile di qualsiasi divulgazione.
Modalità del trattamento
I dati verranno trattati principalmente con strumenti elettronici e informatici e memorizzati sia su supporti informatici che su supporti cartacei,
nel rispetto delle misure minime di sicurezza ai sensi di quanto disposto dalle vigenti leggi.
Natura obbligatoria
Tutti i dati richiesti sono obbligatori.
In caso di mancato fornitura dei dati obbligatori, il rapporto contrattuale non potrà essere instaurato.
Soggetti a cui dati potranno essere comunicati i dati personali.
I dati potranno essere trattati direttamente da questa Associazione, ovvero comunicati a
• Amministrazione Finanziaria, ad organi di Polizia Tributaria, Guardia di Finanza, Ispettorato del Lavoro, alla Siae ed in genere a tutti gli organi
preposti a verifiche e controlli circa la regolarità degli adempimenti di cui alle finalità anzi indicate.
• Studi professionali per l’espletamento dei servizi connessi.
Diritti dell'interessato
In relazione al trattamento di dati personali, l'interessato ha diritto di conoscere ed ottenere quanto previsto dall’art. 7 del Codice della Privacy
(Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti).
Titolare del trattamento dati è la Sig.ra Maria Letizia D'Antoni, Cod. Fis. DNTMLT61S55E202Z in qualità di Presidente dell’Associazione Joy
Water Life;
Responsabile del trattamento dati è la Sig.ra Francesca Carbut, Codice Fiscale CRBFNC64T64H501N, in qualità di Segretario
dell’Associazione Joy Water Life;
Per esercitare i diritti previsti all'art. 7 del Codice della Privacy, l'interessato dovrà rivolgere richiesta scritta al Responsabile del trattamento dati
Via della Camilluccia 414 – 00135 Roma RM.
Preso atto dell'informativa di cui sopra, autorizzo il trattamento e la comunicazione dei miei dati nei limiti di cui alla stessa Autorizzo.

ROMA , li
Firma ...............................................

