Gruppo di Acquisto Fotovoltaico

"Sole di Petrona"

Mod. RDA
Rev. 0

Richiesta di Ammissione a Socio

Alla Cortese Attenzione del
Presidente del G.A.F.
Sole di Petronà - ____
c/o Sede Insieme Onlus
Palazzo Colosimo
88050 Petronà (CZ)
OGGETTO: Richiesta di Ammissione a socio Gruppo di Acquisto Fotovoltaico.
Il/la sottoscritto/a ________________________________
nato/a a __________________________ il ____________
e ivi residente in via ______________________________,_____
codice fiscale_________________________________
Telefono Casa:________________ Cellulare: ____________________
Email: _____________________________________
chiede di essere ammesso come socio di suddetto gruppo di acquisto fotovoltaico dichiarando di
condividerne ed accettare gli obbiettivi, lo statuto ed il regolamento.
Dichiaro ai sensi del D. Lgs n 196 del 30/06/2003 "Codice in materia di protezione dei dati
personali"di essere stato informato/a su:
1) Le finalità e modalità del trattamento cui sono destinati i dati, connesse con le attività svolte dal
GAF "Sole di Petronà";
2) Il diritto di accesso ai dati personali, la facoltà di chiederne l'aggiornamento, la rettifica.
L'integrazione e la cancellazione;
3) Le modalità del diritto di accesso ai dati personali;
4) La necessità di fornire i dati richiesti per poter ottenere l’erogazione delle prestazioni e
contributi previsti dal progetto.
✔ Do il consenso
r

r Non do il consenso

Dichiaro inoltre di aderire al progetto "Sole Etico" per l'utenza elettrica con il seguente
codice POD: ________________________________________
allega alla presente richiesta la copia fotostatica dell'ultima bolletta elettrica.
Si impegna a versare successivamente all'ammissione al G.A.F. la quota di adesione prevista.
Data _____________

in fede________________________________
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Informativa Privacy
Ai sensi dell’art. 13 del d. lgs. 196/2003 il Gaf "Sole di Petronà", in qualità di “Titolare” del
trattamento, è tenuta a fornirLe informazioni in merito all’utilizzo dei Suoi dati personali.
I suoi dati sono raccolti ai fini dell’esecuzione del progetto.
Il conferimento ha natura obbligatoria, in quanto in caso di rifiuto non si potrà dare seguito agli
adempimenti previsti per il progetto. In relazione alle finalità descritte, il trattamento dei dati
personali avviene mediante strumenti manuali ed informatici con logiche strettamente correlate alle
finalità sopra evidenziate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati
stessi.
I suoi dati non saranno comunicati a terzi, all’infuori di comprovate necessità collegate agli
obbiettivi e finalità del progetto, potranno essere conosciuti esclusivamente dai
dipendenti/collaboratori del Gaf "Sole di Petronà" i quali sono stati appositamente nominati
Responsabili o Incaricati del trattamento. Titolare del trattamento è Gaf "Sole di Petronà".
Al Titolare ed al Responsabile del Trattamento Lei potrà rivolgersi per fare valere i suoi diritti, così
come previsti dall’art. 7 del d. lgs. 196/2003, cioè la conferma dell’esistenza o meno dei dati che la
riguardano, la cancellazione, il blocco dei dati trattati in violazione della legge, l’aggiornamento, la
rettifica ovvero l’integrazione dei dati.
Al fine di esercitare i diritti di cui all’art. 13 del d. lgs. 196/2003, potrà rivolgersi Gaf "Sole di
Petronà".
Le attività di trattamento dei suoi dati personali saranno interrotte al momento della cessazione del
rapporto di socio ed i suoi dati saranno cancellati dalla nostra banca dati, una volta ultimati gli
adempimenti connessi all’archiviazione delle pratiche.

Il Presidente del G.A.F.

