
IL

VIA

TEL

E- MAIL

QUALIFICA

CHIEDO DI ESSERE ISCRITTO ALL'ASSOCIAZIONE SENIORES AZIENDE FIAT IN QUALITÀ DI

CHIEDO DI ESSERE  ISCRITTO  TRASFERITO AL GRUPPO SENIORES

PER I SEGUENTI MOTIVI : 

DATA FIRMA

 SOCIO DIPENDENTE

 SOCIO ORDINARIO

 SOCIO SUPERSTITE Vedova/o di

Tessera Ugaf

presa visione dello Statuto in vigore ed in particolare degli artt. 4, 5, 6 e 7 riguardanti la posizione dei Soci, che 

dichiara di accettare e di osservare integralmente, chiede di essere iscritto/a all'UGAF

CELLULARE

DATA ANZIANITÀ AZIENDALE DATA DI USCITA

SOCIETA'

O I Q D

DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL'UGAF

Associazione Seniores Aziende Fiat

IL SOTTOSCRITTO

NATO A

ABITANTE  A CAP PROV



 

 
 

Informativa ex art. 13 del D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” 

 
Ai sensi dell'art. 13 D. Lgs. 196/2003, l’associazione UGAF, Titolare del trattamento, con sede in Torino, 

Via Olivero 40, Le comunica quanto segue circa il trattamento dei Suoi dati personali. 

- I dati personali conferiti per l’iscrizione all’associazione sono raccolti, registrati, utilizzati e 

conservati per le finalità strettamente funzionali allo svolgimento del rapporto associativo, in 

conformità allo Statuto. 

- Il conferimento di tali dati è facoltativo,  tuttavia è  necessario all’UGAF per svolgere il rapporto 

associativo. I dati sono conservati presso la sede dell'Associazione e presso gli eventuali responsabili 

del trattamento designati dall’associazione. 

- Il trattamento è effettuato anche con mezzi informatici e comunque con l’adozione, nei modi previsti 

dal Disciplinare Tecnico (allegato B al D. Lgs. 196/2003), delle misure minime cautelative della 

sicurezza e riservatezza dei dati  previste dagli artt. 34 e 35 del D. Lgs. 196/2003. 

- La comunicazione  dei dati suddetti può essere effettuata a soggetti incaricati della revisione del bilancio 

della nostra associazione e alle Pubbliche Autorità o Amministrazioni per gli adempimenti di legge. 

Inoltre i dati personali potranno venire a conoscenza degli incaricati o responsabili del trattamento, 

nominati dalla nostra associazione per dar corso al rapporto associativo. 

- I Suoi dati potranno altresì essere comunicati, previo Suo consenso, alle società competenti per farLe 
pervenire comunicazioni e periodici destinati ai dipendenti o ex-dipendenti dei Gruppi FCA o CNH 
Industrial. 

- Il Suo nominativo, durante il rapporto di lavoro, viene inoltre comunicato alla Sua società di 

appartenenza per il versamento delle quote di sostegno. 

- Responsabile del trattamento in base all’art. 29 D. Lgs. 196/2003 è la società FCA Se.p.in. s.c.p.a. 

con   sede   legale   in   Torino,   Via Plava 86   che   svolge   la   gestione   amministrativa 

dell’associazione. 

- L’elenco aggiornato dei responsabili designati potrà essere consultato dall’interessato, facendone 

richiesta scritta direttamente al Titolare del trattamento. 

 

Le rammentiamo, infine, che l'art. 7 D. Lgs 196/2003 conferisce all'interessato l'esercizio di specifici diritti, tra 

cui quelli di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali anche se non ancora 

registrati, la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati, la loro origine, le finalità e modalità del 

trattamento nonché la logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici. 

L'interessato può inoltre ottenere l'aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati 

come pure la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di 

legge. E' anche diritto dell'interessato di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei 

Suoi dati personali, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta, L’interessato potrà esercitare i Suoi diritti di 

cui al sopra menzionato art. 7 rivolgendosi direttamente al Titolare del trattamento. 

 

Ultimo aggiornamento: 17 luglio 2013 

 

 
CONSENSO PER IL TRATTAMENTO 

 

Il sottoscritto, acquisite le informazioni fornite dal Titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. 

196/2003 e informato dei propri diritti, presta il suo consenso per la comunicazione dei propri dati alle 

società competenti all’invio di comunicazioni e periodici. 

 

Data: …./……./……. Firma leggibile    


