CRAL UNIBA
Circolo Ricreativo Aziendale
Università Degli Studi di Bari Aldo Moro
Al Consiglio Direttivo del CRAL
Università degli Studi di Bari Aldo Moro
OGGETTO: Iscrizione al C.R.A.L. UniBa.
Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________
Nato/a a _____________________________________________ prov. ___ il ________________
Codice Fiscale ______________________________________________
Residente a __________________________ prov. __ in via ______________________________
n. ___ Tel. __________________________________
Indirizzo e-mail (stampatello maiuscolo) ___________________________________________________
In servizio presso _______________________________________________________________
In servizio

☐

Pensionato

☐ Studente ☐

Chiede di poter essere ammesso al CRAL Università degli Studi di Bari Aldo Moro
Chiede, altresi, l'iscrizione dei seguenti familiari con se conviventi:
Nome e Cognome

Luogo e Data di
Nascita

Codice Fiscale

Relazione Parentela

Il Sottoscritto

è consapevole che la presente dichiarazione vale come autocertificazione e comporta la conoscenza delle leggi che la disciplinano,
in particolare la responsabilità penale nei casi di dichiarazioni mendaci;

dichiara di aver preso visione, di osservare e accettare incondizionatamente quanto stabilito dallo Statuto del CRAL Uniba e dai
regolamenti emanati dagli organi competenti;

si impegna a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione dei dati sopra indicati;

è a conoscenza che la quota associativa annuale è pari a:
- euro 24 per dipendente in servizio da corrispondere mensilmente con un importo pari ad euro 2 con trattenuta sullo stipendio;
- euro 15 per dipendente in pensione e studenti da corrispondere in unica soluzione annuale entro il 31 gennaio di ogni anno;
all'iscrizione dovrà essere corrisposto un importo calcolato in base al quadrimestre in corso (5 euro per ogni quadrimestre);
- euro 12 per familiari conviventi da corrispondere con le stesse modalità previste per la quota principale.

autorizza (solo per i dipendenti in servizio) l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro ad eseguire, sullo stipendio la trattenuta della
quota associativa mensile pari ad Euro 2,00 più le eventuali quote dei familiari pari ad Euro 1,00 per ogni iscritto, gratuita per i figli
minorenni, da effettuarsi mediante accreditamento sulla Banca UBI BANCA - cod. IBAN IT77T0311104007000000001262
Ai fini del rispetto del D.Lgs. N. 196 del 30/6/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, ai sensi degli articoli 13, 23, 25, 26, 43,
autorizzo il CRAL UniBa al trattamento dei soli miei dati personali comuni, esclusivamente per gli scopi associativi/istituzi onali del Circolo.
Essi non saranno forniti né potranno essere utilizzati da alcun altro soggetto.
Data_______________ Firma del richiedente _________________________________________
Riservato alla segreteria del CRAL:
Il Consiglio Direttivo in data ____________ ha accolto con esito favorevole la presente richiesta / non ha accolto la presente richiesta per i
seguenti motivi ___________________________________________________________________________________________________

Data ______________

Firma Presidente ____________________

INFORMATIVA
Ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. n. 196 del 30/06/2003
Egregio Associato e/o Associando,
nell’osservanza del d.lgs. 196/03 (c.d. Codice privacy) questa Associazione (CRAL UNIBA “Aldo Moro” – Piazza
Umberto I 70100 Bari), in qualità di “titolare” del trattamento dei dati personali, la informa che possiede o deve
acquisire dati relativi alla sua persona, che dovrà trattare nell’ambito della normale attività istituzionale e,
comunque, per le finalità strettamente connesse all’adempimento del contratto associativo.
I dati saranno raccolti direttamente ed esclusivamente presso di lei e verranno trattati nel rispetto della normativa
vigente e degli obblighi di sicurezza e riservatezza mediante strumenti automatizzati e cartacei atti a registrare,
memorizzare, gestire, elaborare e comunicare dati.
Il trattamento è quindi diretto alla conservazione, alla elaborazione o all’utilizzo dei suoi dati personali, nei limiti
delle operazioni indispensabili per adempiere alle finalità associative nonché per la tenuta delle scritture contabili,
fiscali nonché dei registri e/o elenchi obbligatori o previsti dallo Statuto ed dei regolamenti interni dell’Associazione.
Al fine di adempiere correttamente alle finalità associative e, comunque, agli scopi statutari e regolamentari
dell’Associazione, i suoi dati potrebbero essere oggetto di comunicazione ad enti pubblici territoriali, ad organismi
sanitari nonché ad altri enti pubblici e/o privati aventi finalità assistenziali, sociali, culturali o, comunque, analoghe a
quelle di questa Associazione nonché, affinché possano offrire e pubblicizzare le proprie finalità istituzionali, ad
altre associazioni senza scopo di lucro con finalità simili o analoghe. I suoi dati personali, che potranno altresì
essere comunicati ai dipendenti e/o collaboratori dell’Associazione espressamente nominati come incaricati e/o
terzi espressamente designati come responsabili, non saranno in alcun caso diffusi.
Per le finalità di cui sopra l’Associazione non tratterà dati sensibili 1 se non al fine di perseguire determinati scopi
statutari che determinano di per sé, la possibile conoscenza di un dato sensibile2.
Il conferimento dei dati è facoltativo. In mancanza di conferimento, tuttavia, questa Associazione non sarà in grado
di associarla o, qualora vengano forniti dati strettamente indispensabili per la conclusione del contratto, di
adempiere correttamente od esattamente alle finalità di cui sopra nei suoi confronti. Siccome il Codice della
Privacy prevede espressamente che il trattamento dei dati nell’ambito del rapporto associativo non richieda il
consenso, quello che le viene ora richiesto è esclusivamente limitato alla comunicazione dei dati, comuni e
sensibili, all’esterno dell’Associazione, in mancanza del quale non sarà possibile procedervi. Non è prevista la
possibilità di diffondere i dati stessi a soggetti indeterminati.
L’Associazione assicura l’esercizio di specifici diritti nei confronti del titolare del trattamento. In particolare, lei
mantiene il diritto di conoscere i dati trattati, di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare nonché di
chiederne il blocco ed opporsi alla prosecuzione del trattamento.
DICHIARAZIONE DI CONSENSO
Ai sensi del d.lgs. n. 196 del 30/06/2003

Io sottoscritto
dichiaro di aver ricevuto le informazioni di cui all’art. 13 del D.lgs 196/2003 e acconsento
1) al trattamento dei miei dati con le modalità e per le finalità indicate nell’informativa stessa e comunque
strettamente connesse e nei limiti delle finalità istituzionali dell’Associazione;
2) che mi vengano inviati, a mezzo di posta elettronica, comunicazioni relativamente a qualsiasi attività e/o
servizio promossi o posti in essere dal CRAL UNIBA “Aldo Moro”, potendo peraltro oppormi in seguito a
tale utilizzo.
Bari,li_______________________
(firma dell’interessato)
______________________
Firma del Presidente CRAL UNIBA

1 Sono considerati dati sensibili le informazioni relative al suo stato di salute, alla sua vita sessuale e, in genere, alle
sue opinioni politiche, sindacali, filosofiche e di altro genere.
2 Ci si riferisce, ad esempio, al caso in cui la sua adesione a determinate iniziative statutarie comporti la
rivelazione di dati sensibili alla sua persona.

