MODUlO DI ADESIONE

cAmpAgnA tesserAmento rivoluzione cristiAnA - Anno 2016
*I campi contrassegnati con l’asterisco sono obbligatori

COMpIlARE IN STAMpATEllO
Allegare al presente modulo, correttamente compilato e sottoscritto, la fotocopia di un documento di identità valido

Nome *

Cognome *

M

F

Sesso *
Nato/a a *

prov. * il *
N° *

Indirizzo di residenza *
CAp *

Comune *

prov. *

Tipo di documento *

Numero di documento *

Codice ﬁscale *

Rilasciato da *

Telefono *

Scadenza *

E-mail *

professione *

Titolo di studio *

Quote Aderenti *
Tessera ridotta
(Under 25, Over 65 e categorie protette)

€.5,00

€.10,00

Tessera ordinaria

informAtivA di rivoluzione cristiAnA Ai sensi dell’Articolo 13 d. lgs. 196/200
Gentile Associata, Egregio Associato,
ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs 196/03, Codice in materia di protezione dei dati personali e sue
successive modifiche ed integrazioni (di seguito "Codice privacy"), le forniamo la presente Informativa riguardante il trattamento dei Suoi dati personali effettuato da Rivoluzione Cristiana in qualità di Titolare
del Trattamento, per l'erogazione dei “Servizi” (associazione, consulenza, comunicazione, pubblicazione,
ecc.).
FINAlITA' DEl TRATTAMENTO - I dati personali da lei conferiti in fase di adesione e sottoscrizione della
domanda e/o raccolti successivamente in fase di utilizzo dei Servizi stessi, verranno trattati da Rivoluzione
Cristiana per le seguenti finalità: a) gestione del rapporto associativo/contrattuale ed erogazione dei
Servizi; b) raccolta, conservazione ed elaborazione, anche con strumenti automatizzati, dei Suoi dati
personali per scopi amministrativo-contabili, compresa l'eventuale trasmissione per posta elettronica di
fatture commerciali; c) adempimento di provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria diretti alla prevenzione e
repressione dei reati, nonché per adempiere agi obblighi derivanti dalla legge, regolamenti o normative
comunitarie; d) gestione di eventuali reclami e contenziosi e per la prevenzione/repressioni di frodi e di
qualsiasi attività illecita; e) elaborazione dei Suoi dati personali allo scopo di definire le modalità di
utilizzo del servizio, analisi statistiche ed eventuali ricerche di mercato; f) gestione funzionale di attività
commerciale/promozionale relative ai servizi di Rivoluzione Cristiana o di terze parti che potrebbero
avvenire tramite, invio di materiale pubblicitario, posta elettronica, sms e/o mms o altri canali g)
pubblicazione su web e/o su supporto cartaceo (guide, brochure, materiale promozionale, a diffusione
nazionale ed internazionale). Rivoluzione Cristiana, in ogni caso, non comunicherà a soggetti terzi i Suoi
dati.
lIBERTÀ DI RIlASCIARE Il CONSENSO E CONSEGUENzE DEl RIFIUTO - Il conferimento del consenso al trattamento dei dati personali forniti per gli scopi di cui ai punti (A), (B), (c), (D) è necessario. In caso di rifiuto
alla prestazione del consenso non sarà possibile erogarle i Servizi di Rivoluzione Cristiana. Invece, in caso
di rifiuto del consenso per lo scopo (E) ed (F), non vi sarà alcuna conseguenza. Il consenso eventualmente
fornito per le finalità ai punti (E) ed (F) di cui sopra, in ogni momento potrà essere revocato mediante comunicazione scritta a Rivoluzione Cristiana, al seguente indirizzo via Ulpiano, 29 - 00193 Roma (RM).
TIpI DI DATI TRATTATI - 1) profili: per accedere ai servizi di Rivoluzione Cristiana è necessario iscriversi
compilando l’apposita domanda. Il conferimento dei dati personali nella domanda è necessario per

Nome

completare la procedura di registrazione; pertanto il mancato, parziale, errato o mendace inserimento di
tali dati invalida l’iscrizione e quindi non le consentirà di poter usufruire dei Servizi stessi. È possibile:
modificare in qualsiasi momento i dati comunicati non più rispondenti a quelli reali; chiedere la
cancellazione dei propri dati; chiedere la restituzione della documentazione rilevante consegnata per
l’espletamento del servizio. 2) Dati: Rivoluzione Cristiana tratta in modo conforme al Codice della privacy
i dati raccolti e/o consegnati dall’associato per usufruire del servizio offerto/richiesto.
MODAlITA' DEl TRATTAMENTO - Il trattamento dei Suoi dati sarà effettuato in modalità automatizzata
attraverso strumenti informatici e telematici, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza
dei dati e delle comunicazioni.
TITOlARE E RESpONSABIlE DEl TRATTAMENTO - Rivoluzione Cristiana con sede in via Ulpiano, 29 - 00193
Roma (RM) è il Titolare del Trattamento. le eventuali istanze ai sensi dell’art. 7 del D. lgs. 196/03
dovranno essere indirizzate scrivendo a Rivoluzione Cristiana, via Ulpiano, 29 - 00193 Roma (RM).
l’elenco completo dei responsabili del trattamento ai sensi dell’art. 29 D.lgs. 196/03 è disponibile su
richiesta dell’interessato.
DIRITTI DEll'INTERESSATO (Art. 7 D.lgs. 196/03 - Diritti dell’Interessato) 1. In relazione al trattamento di
dati personali l’interessato ha diritto di ottenere conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo
riguardano anche se non ancora registrati e la loro comunicazione in forma intelligibile. 2. l’interessato
ha diritto di ottenere indicazione in relazione a: a) origine dei dati; b) finalità del trattamento; c) logica
del trattamento; d) estremi identificativi del Titolare e dei Responsabili; e) i soggetti ai quali i dati
possono essere comunicati. 3. l’interessato ha inoltre diritto di ottenere: a) l’aggiornamento, la
rettificazione o l’integrazione dei dati raccolti; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o
il blocco dei dati trattati in violazione della legge compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione
in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l’attestazione che
le operazioni di cui ai precedenti punti sono state portate a conoscenza a coloro ai quali tali dati sono
stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un
impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 4. l’interessato ha inoltre
diritto di opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo
riguardano ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento dei dati personali che lo
riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario.

Cognome

Nato/a il
Firma socio presentatore
Data
FIRMA SOTTOSCRITTORE

✄
AttestAzione di versAmento ed Adesione AllA cAmpAgnA tesserAmento 2016
Nome e cognome
Comune di residenza

Quota versata

Data
Firma

CAMBIAMO Il FUTURO,
pARTECIpA AllA RIvOlUzIONE!

istruzioni per lA compilAzione, il pAgAmento e lA spedizione
COMpIlARE ATTENTAMENTE ED IN STAMpATEllO tutte le informazioni richieste
Inviare la scheda di adesione allegando la fotocopia di un documento di identità valido e la ricevuta del
pagamento prescelto
Rivoluzione cristiana - Settore Adesioni - via Ulpiano, 29 - 00193 Roma

modAlità di pAgAmento presceltA
Versamento su conto corrente bancario:
Coordinate per boniﬁco:
Intestazione: RIvOlUzIONE CRISTIANA
Banca: veneto Banca S.c.p.A. - Filiale Roma Giulio Cesare Viale Giulio Cesare n.29/c - 00192 Roma
Codice IBAN: IT 85 z 05035 03206 464570 716232
Allegare copia della ricevuta contabile, indicare nella causale il nominativo e la data di nascita
dell’iscritto al quale si riferisce il versamento
In contanti direttamente ai referenti regionali, provinciali o cittadini
Assegno bancario (non trasferibile) intestato a: Rivoluzione cristiana
Direttamente su internet, collegandoti al sito www.rivoluzionecristiana.it, nella sezione “Tesseramento”, compilando il modulo e pagando tramite paypal
Inviare le domande di adesione e la documentazione richiesta:
per posta a: RIvOlUzIONE CRISTIANA - via Ulpiano, 29 - 00193 Roma
per via fax al numero: 06.94446034
le domande di adesione pervenute con indicazioni incomplete, errate o senza la documentazione
richiesta, non verranno prese in considerazione.

La Rivoluzione
inizia ora!
Con il tuo aiuto!
✄

RIvOlUzIONE CRISTIANA
via Ulpiano 29 - 00193 Roma
info.rivoluzionecristiana@gmail.com
www.rivoluzionecristiana.it

