Associazione Nazionale Seniores Enel
Associazione di solidarietà tra dipendenti e pensionati delle Aziende del Gruppo Enel

Sezione: .................................................................................. Nucleo: .......................................................................

Scheda di adesione all’ANSE
Tipologia di Socio: □ pensionato

□ superstite

□ familiare del Socio ………………………………………….

Il/La sottoscritt_

…........................................................................................................................................

nat_ a

...........................................................................................................................(………….)

il

……....../………...../………….........

Cod. Fiscale

Sesso: M 

F

   

Indirizzo

.........................................................................................................................

N.................

Comune ...................................................................................................(..............) CAP .......................................
Tel. ……....../...................................

Cellulare ..................../........................

E-mail .......................................................................
in pensione dal ………………………………………………………………………

CHIEDE

di iscriversi all’ANSE – Associazione Nazionale Seniores ENEL, Nucleo locale di:
..............................................................................................……………………..…………………….
Sezione .............................................................................................................................................
Luogo e data

................................................................................

Sottoscrizione del richiedente ……………………………………………..…………………
Data di accettazione da parte di ANSE

………………………..…………………………

Timbro e firma del Presidente della Sezione

......................................................................
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Il/La sottoscritt……. s’impegna a comunicare tempestivamente al Nucleo di appartenenza ogni variazione che dovesse intervenire
nei dati indicati nella presente scheda di adesione.

Informativa sulla Privacy e trattamento dei dati personali
Il/La sottoscritt.._dichiara di essere a conoscenza delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice
in materia di protezione dei dati personali” ed esprime il consenso all’utilizzo dei propri dati personali esclusivamente per le finalità
connesse all’attività dell’Associazione Nazionale Seniores ENEL.
Reg. (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016
In conformità al Regolamento Europeo sulla Protezione dei Dati – GDPR (General Data Protection Regulation) in vigore dal 25
maggio 2018, l’Associazione Nazionale Seniores ANSE – con sede in Roma, Viale Regina Margherita n. 125 – è titolare del
trattamento dei dati, in persona del Legale Rappresentante dott. Franco Pardini.
Il trattamento dei dati sarà effettuato con l’ausilio di sistemi informatici e ad opera dei soggetti di ciò appositamente incaricati.
Nell’ambito dei trattamenti è necessaria la conoscenza e la memorizzazione dei dati dei Soci (dati anagrafici e recapiti, tra i quali
l’indirizzo di posta elettronica) che sono conservati in modo sicuro nel database dell’Associazione, accessibile solo ai Responsabili e
sono utilizzati esclusivamente per informarli di notizie ed eventi che hanno attinenza agli scopi sociali dell’ANSE.
Il Socio ha diritto, in qualunque momento, di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei suoi dati e/o verificarne l’utilizzo. Ha,
inoltre, il diritto di chiedere, nelle forme previste dall’ordinamento, la rettifica dei dati personali inesatti e l’integrazione di quelli
incompleti. Nei casi indicati dal regolamento, fatta salva la speciale disciplina prevista per alcuni trattamenti, può altresì chiedere la
cancellazione dei dati, decorsi i previsti termini di conservazione, o la limitazione del trattamento; l’opposizione al trattamento, per
motivi connessi alla sua situazione particolare, è consentita salvo che sussistano motivi legittimi per la prosecuzione del trattamento.

Luogo e data

………………………………………………………………………….

Firma

………………………………………………………………………...
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