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SCHEDA DI ADESIONE AD A.L.D.E.P.I.
Il/La sottoscritto/a_______________________________________ nato/a a________________________________
Prov.___________ il_____/______/__________ e residente in___________________________ Prov.__________
Via/P.za________________________________________________ n.___________ Tel._____________________
Fax_________________ e mail________________________________ cod. fisc. ___________________________
nella sua qualità di (barrare la casella che interessa – dato obbligatorio):
lavoratore

pensionato

collaboratore appartenente ad altra tipologia
amministratore di società, associazioni o

lavoratore socialmente utile

borsista (lavoratore con borsa di studio)

revisore/sindaco
sostenitore

familiare di appartenente ad una delle categorie predette

chiede di aderire a

e di essere iscritto nel libro soci dell’associazione nella seguente categoria (barrare la casella che interessa):
socio aderente (non versa quota associativa)

socio ordinario (versa quota associativa di € 10,00)

socio sostenitore (versa quota di ammontare libero ma comunque diverso da euro 10,00).

E’ possibile versare la quota associativa con bonifico bancario intestato ad A.L.D.E.P.I., al seguente codice IBAN:
IT 92 Z 05216 21300 000003000416, ovvero mediante altro metodo di pagamento equipollente.
La presente adesione s’intende tacitamente rinnovata di anno in anno salvo esplicita richiesta di recesso. L’adesione ad
A.L.D.E.P.I. comporta l’automatica adesione anche all’associazione U.S.P.P.I. (Unione Sindacati Professionisti Pubblico
Privato Impiego) alla quale A.L.D.E.P.I. aderisce. Il sottoscritto dichiara di conoscere ed accettare integralmente, senza
eccezione alcuna, il vigente statuto delle associazioni A.L.D.E.P.I. ed U.S.P.P.I. e di averne ricevuta copia.

Luogo e data _____________________ li ____/____/________

In Fede

Firma dell’aderente_____________________________
(Firma del Contribuente)

Quota versata € _______________

Per ricevuta __________________________________
(Riservato alla ALDEPI)
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Informativa scheda di adesione
Ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. 30/6/2003 n. 196, l’Associazione Lavoratori Dipendenti e Pensionati Italiani (in sigla Aldepi)
informa che i dati che lo riguardano formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata per scopi
statutari tra i quali le attività di tutela, assistenza ed erogazione dei servizi, per finalità amministrative, gestionali, commerciali,
promozionali. I dati saranno trattati principalmente con strumenti elettronici ed informatici e memorizzati sia su supporti
informatici e cartacei che su ogni altro tipo di supporto idoneo, nel rispetto delle misure minime di sicurezza adottate ai sensi
del Codice in materia di protezione dei dati personali. Il conferimento di tali dati è obbligatorio. I dati personali relativi al
trattamento in questione sono trattati esclusivamente dai soggetti incaricati da Aldepi e per mezzo dei quali l'erogazione dei
servizi è resa possibile. I dati raccolti vengono comunicati agli Enti pubblici e all’ U.S.P.P.I Servizi (Unione Sindacati
Professionisti Pubblico Privato Impiego) nei limiti della normativa specifica di riferimento. Il titolare del trattamento dei dati è
l’Associazione Aldepi, con sede legale a Senigallia (AN), Via Caduti sul Lavoro n. 4 nella persona del suo legale
rappresentante pro tempore. Il Titolare provvede alla nomina di Responsabili del trattamento che tratteranno i dati; i nominativi
sono contenuti in un elenco completo a disposizione agli atti dell’associazione. In ogni momento l’interessato potrà esercitare i
propri diritti nei confronti del titolare del trattamento ai sensi dell'art.7 del D.Lgs. 30/6/2003 n.196, accedendo ai propri dati e
chiedendo, se necessario, la correzione, l’integrazione oppure la cancellazione ed il blocco degli stessi. Tali diritti possono
essere esercitati mediante richiesta scritta indirizzata ad Aldepi, Senigallia (AN), Via Caduti sul Lavoro n. 4, in qualità di
Titolare del trattamento dei dati, in caso di diritto di accesso e di autodeterminazione informativa.
Il/La sottoscritto/a _________________________, acquisite le informazioni di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003
Da il consenso

Nega il consenso

al trattamento dei dati personali da parte di Aldepi per scopi statutari tra i quali le attività di tutela, assistenza ed erogazione dei
servizi, per finalità amministrative, gestionali, commerciali, promozionali.
Da il consenso

Nega il consenso

al trattamento dei dati sensibili da parte di Aldepi per scopi statutari tra i quali le attività di tutela, assistenza ed erogazione dei
servizi, per finalità amministrative, gestionali, commerciali, promozionali.

Luogo e data _____________________ li ____/____/________

Firma dell’aderente_____________________________
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