DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO
Spett.le
Sentinelle dell'Energia – SELENE – APS
Viale Trieste n. 245, CAP 61121 Città Pesaro (PU)
C.F. 92050570412, P.IVA 02611000411
Il/La sottoscritto/a _________________________________ , nato/a a __________________ (___)
il____________ , residente a ______________________ CAP _________ Prov. _____ Via/Piazza
______________________ n. ____ ,
Codice

Fiscale

_______________________________

,

Carta

d'Identità

n.

__________________________ ,
telefono ______/________________ , e-mail ______________________________ , per conto
proprio / quale esercente la potestà genitoriale sul minore ________________________________,
nato/a a __________________ (___) il____________, residente a ___________________ CAP
_________ Prov. _____ Via/Piazza _____________________ ______________________ n. ____ ,
Codice Fiscale _______________________________ ,
CHIEDE
di poter essere ammesso in qualità di socio all’Associazione Sentinelle dell'Energia – SELENE –
Associazione di Promozione Sociale. Inoltre, il/la sottoscritto/a
DICHIARA





di aver preso visione e di accettare e rispettare in ogni punto lo Statuto e gli eventuali
Regolamenti dell'Associazione, disponibili sul sito alla pagina
https://www.grupposelene.net/trasparenza-associazione/ ;
di impegnarsi al pagamento della quota associativa annuale di 5 euro e degli eventuali
contributi associativi richiesti per lo svolgimento di specifiche attività dell'associazione;
di acconsentire al trattamento dei dati personali da parte dell'Associazione, ai sensi
dell’art. 13 del D.lgs. n. 196/2003 e dell'art. 13 del Regolamento UE 679/2016 e in
relazione all'informativa fornita;

Luogo e data ______________________ Firma ________________________

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(Codice della privacy - d.lgs. 30.6.2003, n. 196 – Art. 13 – Regolamento UE 679/2016 sul
trattamento dei dati personali – Art. 13)
La Associazione Sentinelle dell'Energia – SELENE – Associazione di Promozione Sociale (di seguito
Associazione) con sede legale in Viale Trieste, 245 CAP 61121 Pesaro (PU) informa di essere Titolare
del trattamento ai sensi degli articoli 4 e 28 del decreto legislativo 30 Giugno 2003, n. 196 - Codice della
privacy (di seguito “Codice”) e degli articoli 4, n. 7) e 24 del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile
2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (di
seguito, “Regolamento”) dei dati personali raccolti.
Dati personali forniti e finalità del trattamento dei dati medesimi
I dati personali da Lei forniti con il Suo consenso informato sono i seguenti:
 se ha presentato domanda per diventare socio dell'Associazione, nome, cognome, email,
numero di telefono, codice fiscale, indirizzo di residenza, data e luogo di nascita;
 se non ha presentato domanda per diventare socio dell'Associazione, nome e cognome e
almeno uno fra numero di telefono e email. Gli altri dati potranno essere forniti in maniera
facoltativa;
Tali dati verranno utilizzati per raggiungere le finalità e per realizzare le attività previste dallo statuto
dell'Associazione.
In particolare, le finalità previste dallo statuto dell'Associazione all'articolo 2 comma 2, sono la tutela e
la valorizzazione della natura e dell'ambiente, verso cui ci si indirizza per apportare benefici sia in
favore degli associati che dell'intera collettività e che vedono l'Associazione rivolgere primariamente la
propria attenzione alla promozione dell'uso sostenibile delle risorse naturali, alla promozione delle fonti
energetiche alternative, alla promozione della transizione energetica verso un'economia a basse
emissioni di gas serra, alla promozione dell' "educazione energetica".
In linea con le finalità sopra indicate i dati da Lei forniti quali indirizzo mail e numero di telefono
potranno essere utilizzati da noi per invitarLa a partecipare alle seguenti attività, tratte dalle attività
previste dallo statuto all'articolo 3 comma 1:
 realizzazione di tecnologie e impianti e di supporti informativi mobili e fissi per la
dimostrazione di tecnologie energetiche;
 supporto ai soci nell'assunzione di impegni e nella realizzazione di interventi orientati a ridurre
l'impronta di carbonio e ad aumentare la sostenibilità ambientale nella propria vita quotidiana.
Tale attività comprende la realizzazione di gruppi di acquisto di beni e tecnologie a basso
impatto ambientale;
 realizzazione di iniziative di partecipazione civile degli associati e frequentatori dell'associazione,
…, impiegando forum, dibattiti pubblici, convegni, workshop, ecc;
 attività educative per la tutela e la valorizzazione della natura e dell'ambiente, del risparmio
energetico, dell'efficienza energetica e dell'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili. Svolgimento
di attività didattiche e informative in relazione alle finalità istituzionali. Svolgimento di laboratori
di autocostruzione di prodotti e tecnologie alimentati a fonti rinnovabili;
Inoltre, se Lei ha presentato domanda per diventare socio dell'associazione, nel caso in cui la domanda
sia approvata, sarà invitato a partecipare alle riunioni del Direttivo e dell'Assemblea dell'associazione.
Per quanto riguarda invece l'attività statutaria relativa alla realizzazione e all'aggiornamento del sito
internet www.grupposelene.net e dei canali social (facebook, twitter, Google+, YouTube)
dell'Associazione, i dati da Lei conferiti ed eventuali fotografie di iniziative pubbliche da noi realizzate e
che La ritraggano non saranno pubblicati su internet se non a seguito di esplicita richiesta da parte
nostra e di accettazione da parte Sua per il loro utilizzo.

Durata della conservazione dei dati
Nel caso Lei sia diventato socio dell'Associazione, i suoi dati saranno conservati per un periodo di
tempo pari alla durata del rapporto associativo.
Se Lei non è socio, i dati saranno conservati per tre anni, trascorsi i quali verrà ricontattata per
chiederLe se sia interessato e disponibile a rinnovarli per altri tre anni.
Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento è l'Associazione Sentinelle dell'Energia – SELENE – Assocazione di
Promozione Sociale. Gli estremi che permettono di contattare rapidamente l'Associazione e di
comunicare direttamente ed efficacemente con la stessa, compreso l'indirizzo di posta elettronica, sono:
Telefono +39 3407711315 – email grupposelene@gmail.com.
I dati non saranno comunicati ad altri soggetti e saranno oggetto di trasferimento all’estero.
Esercizio dei diritti da parte dell’interessato
Ai sensi dell’articolo 7 del Codice della privacy e ai sensi degli articoli 13, comma 2, lettere (b) e (d), 15,
18, 19 e 21 del Regolamento, si informa l’interessato che:
a) egli ha il diritto di chiedere all'Associazione l'accesso ai dati personali, la rettifica o la cancellazione
degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, nei casi
previsti;
b) egli ha il diritto di proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le
procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell’Autorità su www.garanteprivacy.it.

