MODULO DI ISCRIZIONE ASSOCIAZIONI/ENTI PUBBLICI
ALLA SOCIETA’ FILOLOGICA FRIULANA
(V. 2022)
Io sottoscritto/a
Cognome

Nome

Luogo di nascita

Data di nascita

Codice Fiscale
In qualità di
(Legale rappresentante, Presidente, ecc.)
Denominazione Ente richiedente
Via /Piazza

nr.

CAP

Comune

Frazione

Provincia

Indirizzo mail

Indirizzo PEC

Telefono

Fax

Codice Fiscale

Partita IVA

CHIEDE
di iscriversi alla Società Filologica Friulana ed ha versato la seguente quota di iscrizione

◻
◻
◻
◻

Socio con riviste disponibili in digitale

15,00 euro

Socio con stampa e spedizione delle riviste in Italia*

35,00 euro

Socio con stampa e spedizione delle riviste in Europa*

40,00 euro

Socio con stampa e spedizione delle riviste nel resto del mondo*

60,00 euro

# Accesso digitale a tutte le riviste (Sot la Nape, Ce Fastu?, Strolic).
*Stampa e spedizione di Sot la Nape, Ce Fastu? e Strolic

◻

allega ricevuta di versamento sul Conto Corrente postale n. 15387335
intestato alla Società Filologica Friulana - Via Manin 18, 33100 Udine

◻

allega ricevuta di versamento sul Conto Corrente Bancario
aperto sulla Banca di Cividale SCPA - Agenzia 5 di Udine, Via Vittorio Veneto 5
IBAN IT39W0548412305CC0640110012 BIC CiViiT2C (per versamenti dall’estero)

◻

Pagamento con carta di credito
(direttamente dal sito www.filologicafriulana.it o presso la sede di Udine)

◻

Pagamento in contanti
(presso le nostre sedi)

Inviare il presente modulo compilato negli appositi campi comprensivo della ricevuta di pagamento via mail all’indirizzo
info@filologicafriulana.it

MODULO DI ISCRIZIONE ASSOCIAZIONI/ENTI PUBBLICI
ALLA SOCIETA’ FILOLOGICA FRIULANA
(V. 2022)
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 REGOLAMENTO UE 2016/679 (GDPR)
Desideriamo informarLa che il Regolamento UE 2016/679 prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo la
normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
1. Titolare del Trattamento – Il titolare del trattamento è la Società Filologica Friulana “Graziadio Isaia Ascoli” (di seguito anche “Società” o “Titolare”), Via
Manin 18, 33100 Udine. Per l'esercizio dei diritti riconosciuti dal REGOLAMENTO (UE) 2016/679 (di seguito “GDPR” o “Regolamento”) o per chiedere qualsiasi
chiarimento relativo al trattamento dei dati personali, è possibile contattare il Titolare ai seguenti recapiti: Tel +39 0432 501598 - email
privacy@filologicafriulana.it).
2. Finalità del Trattamento – I dati forniti verranno trattati per esclusive finalità connesse alla gestione del rapporto associativo (comunicazioni istituzionali,
convocazioni ad incontri ed assemblee, invio materiale inerente l’Associazione o i suoi scopi, porre in essere gli adempimenti e le attività funzionali al
raggiungimento degli scopi associativi, ecc.). La base giuridica di questo trattamento è l’esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di
misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso
Il Titolare potrà, previo specifico consenso, trattare i dati per inviare comunicazioni (newsletter) per promuovere iniziative in linea con le finalità istituzionali,
organizzate o promosse sia dalla Società che da altre Associazioni o altri Enti partner.
3. Modalità del Trattamento – Il trattamento dei dati avverrà sia con strumenti informatici che con supporti cartacei e verrà gestito direttamente dalla scrivente
Società tramite strumenti elettronici con l’adozione delle misure tecniche e organizzative per garantire un livello di sicurezza adeguato.
4. Conferimento dei dati – Il mancato conferimento dei dati indicati trattati per le finalità primarie comporta l’impossibilità di perfezionare l’iscrizione alla
Società.
Il conferimento dei dati personali per l’invio di comunicazioni informative e promozionali è, invece, libero e facoltativo: l’eventuale mancato conferimento dei
dati o del consenso non avrà alcuna conseguenza, se non l’impossibilità per la Società di inviare le comunicazioni sopra riportate.
5. Comunicazione e diffusione dei dati – Potranno accedere ai dati personali solamente persone autorizzate al trattamento e soggetti che, trattando dati
personali per conto del Titolare, sono stati individuati quali Responsabili. Tali soggetti sono tenuti al segreto e alla riservatezza. I dati forniti, nel rispetto e con le
modalità previste dal GDPR, saranno comunicati a terzi (a titolo esemplificativo agenzia delle entrate, consulente del lavoro, commercialista) esclusivamente per
l’assolvimento degli obblighi amministrativi e fiscali derivanti dai rapporti associativi in essere con la Società Filologica Friulana. Si ricorda, infine, che -ai sensi del
Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n°117- i soci hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dall'atto costitutivo o dallo statuto.
Ipotesi di diffusione dei dati:
- nome, cognome e dati di contatto dei soci che rivestono cariche sociali potranno essere pubblicati sul sito internet e sulla rivista della Società;
- nome e cognome dei nuovi soci e dei soci defunti potranno essere pubblicati sulla rivista della Società.
I dati non saranno oggetto di trasferimento in paesi terzi.
6. Criteri di conservazione dei dati – I dati personali sono trattati per il tempo necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti o per
qualsiasi altra legittima finalità collegata. Pertanto, se i dati personali sono trattati per differenti finalità, tali dati verranno conservati fino a che non scadrà la
finalità con il termine più lungo; tuttavia essi non saranno più trattati per quelle finalità il cui periodo di conservazione sia venuto meno.
Per quanto riguarda la conservazione dei dati trattati nei termini sopra indicati,
- i dati trattati per finalità contabili e/o fiscali, o contenuti in scritture e/o documenti di cui all'art. 2220 c.c., potranno essere conservati per i tempi stabiliti
dalla legge;
- i dati trattati per finalità di gestione del rapporto associativo verranno tendenzialmente conservati per 5 anni dalla scadenza del rapporto associativo, salvo
diversa disposizione di legge;
- per quanto attiene alla newsletter, i dati saranno conservati per tutto il periodo in cui l’Interessato rimarrà iscritto al servizio; a questo proposito le
ricordiamo che l’interessato ha diritto di cancellarsi in ogni momento dalla stessa.
Nel caso in cui alcune informazioni siano oggetto di contestazione e/o siano necessarie per l’esercizio di un diritto in sede giudiziaria, potranno essere conservate
anche oltre i limiti sopra riportati.
7. Diritti dell’interessato – Il Titolare informa che l’Interessato, ha diritto di chiedere:
• l'accesso ai dati personali e alle informazioni (art. 15 del GDPR);
• la rettifica o la cancellazione degli stessi (artt. 16 e 17 del GDPR);
• la limitazione del trattamento dei dati personali (art. 18 del GDPR).
L’Interessato, infine, potrà:
• opporsi al trattamento dei dati personali alle condizioni e nei limiti di cui all’art. 21 del GDPR;
• esercitare il diritto alla portabilità dei dati (art. 20 GDPR).
Sulla base di quanto sopra riportato, apponendo la Sua firma in calce, dà atto che Le è stata rilasciata copia del presente documento, con l’informativa ex art. 13
del Regolamento (UE) 2016/679 e dichiara che
Per quanto attiene alle operazioni di trattamento basate sul consenso (ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), e dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera a) del
GDPR), La informiamo che l’Interessato ha diritto di revocare tale consenso in qualsiasi momento, senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul
consenso prestato prima della revoca.
Infine, qualora ritenesse che il trattamento dei dati personali violasse il GDPR, l’Interessato ha diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo (Garante per
la protezione dei dati personali o altra autorità eventualmente competente) ai sensi dell’articolo 77 e seguenti del GDPR.

Sulla base di quanto sopra riportato, apponendo la Sua firma in calce, dà atto che Le è stata rilasciata copia del presente
documento, con l’informativa ex art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679
e dichiara che desidera ricevere informazioni sulle iniziative promosse dalla Società Filologica Friulana tramite newsletter

◻ SÌ

◻ NO

Luogo, Data
Società Filologica Friulana
“Graziadio Isaia Ascoli”
Ente Morale
Fondata nel 1919

Firma
Sede centrale:
Palazzo Mantica
Via Manin, 18
33100 Udine

tel +39 0432 501598
fax +39 0432 511766
info@filologicafriulana.it
www.filologicafriulana.it

