ASSOCIAZIONE NAZIONALE PENSIONATI DELLA BANCA DI ROMA
via Padre Semeria, 9 00154 Roma Tel. 06.87821772 - 06.87821768
www.associazionepensionatibdr.it - asspenbancadiroma@gmail.com
MODULO DI ADESIONE
Nominativo
Matricola

Sesso

Codice fiscale

Luogo nascita

Data di nascita

Inquadramento Az.le

Istituto provenienza

Pensione Fondo

Pensione Inps (Cat.)

Data cessazione dal
servizio

Regione

Provincia

Comune

Cap

Indirizzo
Telefono

Cellulare

Mail
Quota associativa annua - Dirigenti e Quadri 3° e 4° livello € 40,00 - Altro personale € 25,00 - Superstiti € 20,00
( ) Iscritti al Fondo Pensione Banca di Roma gia percettori di pensione integrativa, addebito quota annua su cedolino
pensione Fondo
( ) Per tutti gli altri, pagamento quota annua tramite bonifico bancario su c/c Associazione presso Unicredit Filiale Roma
Padre Semeria (30654) Iban IT 63 R 02008 05239 000400157803
INFORMATIVA PRIVACY - REGOLAMENTO UE 2016/679 GDPR (General Data Protection Regulation). La informiamo che il testo integrale del
Regolamento ed una dettagliata Informativa sul trattamento e sulla protezione dei dati personali sono stati pubblicati nella sezione "Privacy"sul
sito www.associazionepensionatibdr.it al quale La rimandiamo per la informativa prevista dalla vigente normativa. Inoltre potrà acquisire gli
stessi documenti presso la nostra Sede legale oppure richiedendoli all'indirizzo mail asspenbancadiroma@gmail.com.Con le stesse modalità è
acquisibile anche l'elenco aggiornato dei "Responsabili della Protezione e del Trattamento dei dati" e dei "Sub Responsabili del Trattamento dei
dati" nominati dall'Associazione. La seguente informativa ha lo scopo di di fornire una sintetica panoramica sul trattamento dei Suoi dati
personali da parte della Associazione e sui Suoi diritti ai sensi del citato Regolamento. Presso la nostra Associazione il trattamento dei dati
personali, da Lei indicati nel modulo di iscrizione, avviene nel pieno rispetto del Regolamento UE 2016/679. Tali dati vengono inseriti nella banca
dati della quale è Titolare la nostra Associazione. Il trattamento riguarda anche i dati "sensibili" ai sensi dell'art.9.1 del citato GDPR. La nostra
Associazione non dispone di dati sensibili eccedenti quelli indicati nel modulo di adesione. L'acquisizione dei dati personali è finalizzata alla tutela
dei diritti dei pensionati della Banca di Roma nonchè degli scopi tutti previsti dallo Statuto dell'Associazione. I dati suddetti sono principalmente
utilizzati per l'invio di informative agli iscritti, nonchè per la valutazione, in linea generale, delle questioni previdenziali ed assistenziali relative agli
iscritti e potranno al caso essere comunicati, nei limiti indicati dall'Autorizzazione generale del Garante, alle società o professionisti cui
l'Associazione si rivolge per la tutela dei diritti dei pensionati, che li potranno usare esclusivamente nei limiti del mandato loro conferito.
L'Associazione si impegna a non comunicare ad altri soggetti i dati in possesso nè a farne oggetto di diffusione al di fuori dei limiti consentiti dalla
legge se non previo consenso scritto e comunque sempre nel rispetto dei limiti di legge. La comunicazione dei dati potrà altresi essere effettuata
alle Federazioni Nazionali delle Associazioni dei Pensionati, ad Organismi e/o Associazioni anche a carattere europeo costituite a difesa
dell'interesse dei pensionati. Il trattamento di tali dati avverrà mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere
effettuato anche attraverso strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi. A norma di Legge, l'interessato potrà,
tra l'altro, conoscere e rettificare i propri dati, opporsi al trattamento, chiederne la cancellazione o l'aggiornamento. Peraltro la mancata
autorizzazione al trattamento e/o la cancellazione comportano l'impossibilità di dar corso ai servizi richiesti o offerti. L'Associazione tratta e
conserva i Suoi dati personali per tutta la durata del rapporto con l'Associazione medesima per l'esecuzione degli adempimenti allo stesso inerenti
e conseguenti per il rispetto degli obblighi di legge e regolamentari applicabili, nonchè per finalità difensive proprie o di terzi. Intervenuta la
cessazione del citato rapporto, l'Associazione tratterà e conserverà i Suoi dati personali sino alla scadenza del periodo di conservazione
normativamente applicabile; successivamente i Suoi dati verranno cancellati o conservati in una forma che non consenta la Sua identificazione a
meno che il loro ulteriore trattamento sia necessario in base alla vigente nomativa.

Preso atto dell'informativa di cui sopra, autorizzo esplicitamente il trattamento dei dati personali per le finalità indicate.

Data

Firma

