UEPA – Unione Europea Protezione Animali onlus
Sede Legale: Vicolo Canton, 50 ∙ 45030 San Martino di Venezze (RO)
Tel. 349.6148848 – email info@uepa.it
C.F. 92150560289 - www.uepa.it

MODULO DI ADESIONE ALL’ASSOCIAZIONE
UEPA – Unione Europea Protezione Animali Onlus
….….. sottoscritt.............................................................................................................................……….....…..
nat…..... a .................................................................................................... (…..…) il ….................………….....
residente

a

………………................................................................................................

in ………………..……………………...............................……….…………..... n. …….............
professione ……….…………….............................................. tel.

prov

.....…

CAP ................... di

………………………………................………......

e-mail …….....….……………………………………………..….……………………………………………………...…..….……………………………..
dispost …... a collaborare come volontario/a:
□
□

SI
NO

ADERISCE ALL’ASSOCIAZIONE UEPA Onlus
con il versamento della seguente quota associativa:
□

€ 10 – Socio aderente

□

€ 20 – Socio contribuente

□

€ 50 – Socio sostenitore

□

€ 100 – Socio benemerito

mediante
□
□
□
□

versamento su CCP n. 1008076091
bonifico su c/corrente bancario IT 63 J076 0112 2000 0100 8076 091
ricarica carta Postepay n. 5333 1710 5203 9183
pagamento Paypal

Luogo e data, ………………………………………

Firma …………………………………..……………..

Ricordiamo che, ai sensi della Legge 675/96, le informazioni fornite sono raccolte e trattate per le sole finalità dell’Associazione
UEPA onlus, Firmando il modulo verrà accettato il trattamento dei propri dati personali come meglio descritto nel retro di
questo modulo. In qualsiasi momento ci si potrà rivolgere alla UEPA onlus per consultare, modificare, opporsi al trattamento
dei dati.

INFORMATIVA EX ART. 13 D. LGS. 196/2003
Gentile signore/a,
l’Associazione UEPA – Unione Europea Protezione Animali onlus tratterà i Suoi dati personali nel rispetto
del D. Lgs. 196/03 (Codice della privacy), garantendo la riservatezza e la protezione dei dati, ed
esclusivamente per lo svolgimento dell’attività istituzionale, ed in particolare:
- per fornire e organizzare i servizi di assistenza, soccorso e adozione ad animali in difficoltà
- per la corrispondenza e per la rintracciabilità
- per fornire informazioni sulle proprie attività laddove richiesto
- per tutte le altre attività istituzionali che lo richiedano
I trattamenti saranno svolti da incaricati autorizzati, in forma cartacea e mediante computer, con
adozione delle misure di sicurezza previste dalla legge.
I dati non saranno comunicati a terzi né saranno diffusi. Il conferimento dei dati è necessario per lo
svolgimento dell’attività istituzionale e l’esecuzione e l’organizzazione del servizio.
Dati sensibili.
Il trattamento di eventuali dati sensibili ex art. 1, lett. d del Codice sarà effettuato nei limiti di cui alle
autorizzazioni del Garante n. 2/08 e n. 3/08, e loro successive modifiche. Gli eventuali dati sanitari
saranno comunicati a terzi nei limiti di quanto strettamente necessario per lo svolgimento
dell’attività istituzionale, e comunque non saranno diffusi.
Diritti dell’interessato.
Nella qualità di interessato, Le sono garantiti tutti i diritti specificati all’art. 7 del Codice, tra cui il
diritto di chiedere e ottenere dall’Associazione l'aggiornamento, la rettificazione o l'integrazione dei
dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di
legge, e il diritto di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali
che La riguardano.
Titolare del trattamento è l’associazione di volontariato “UEPA – Unione Europea Protezione
Animali onlus”, con sede in San Martino di Venezze (RO), vicolo Canton n. 50.
Responsabile del trattamento è Iolanda Comunian, nata a Tribano (PD) il 17/05/1953.

