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UCID – Sezione di Torino
DOMANDA DI ASSOCIAZIONE

Il sottoscritto ______________________________________________________________
a conoscenza delle finalità della UCID, che dichiara di accettare e condividere appieno, ed in particolare
di quanto recita l’art. 5) dello Statuto Nazionale:
“Scopo sociale – L’Unione Cristiana Imprenditori Dirigenti – UCID – è costituita per promuovere e far progredire:
a) la conoscenza, l’attuazione e la diffusione della dottrina sociale della Chiesa
b) la formazione cristiana dei suoi iscritti e lo sviluppo di una alta moralità professionale alla luce dei principi
cristiani e della morale cattolica;
c) lo studio e l’attuazione di iniziative volte a conformare l’attività delle imprese ai principi della Dottrina Sociale
della Chiesa e ad assicurare una efficace ed equa collaborazione fra i soggetti di impresa, ponendo la persona al
centro dell’attività economica e favorendo la solidarietà contro ogni discriminazione e sviluppando la sussidiarietà
d) la testimonianza cristiana dei Soci con le loro opere nelle imprese, nelle organizzazioni, nel contesto sociale”

tenuto anche conto di quanto dispone l’art. 7) del medesimo Statuto:
“Sono Soci della UCID imprenditori, dirigenti e professionisti cristiani. Possono altresì divenire Soci persone cristiane
che, in ruoli dirigenziali e di responsabilità, contribuiscono all’attività dell’impresa, nelle amministrazioni pubbliche, nelle
associazioni, nelle fondazioni, nelle istituzioni educative”.

chiede di essere ammesso a far parte della UCID – Unione Cristiana Imprenditori Dirigenti:
Sezione di Torino
quota associativa annuale per nuovi Soci: Euro 220,00

Gruppo Giovani - GGU - Sezione di Torino (sotto i 40 anni di età)
quota associativa annuale: Euro 60,00

(Il pagamento della quota associativa deve essere effettuato preferibilmente tramite bonifico bancario sul c/c
intestato a UCID – Sezione di Torino presso Banca Prossima, il cui IBAN è: IT34L0335901600100000009173)

a tal fine comunica i propri dati (da scrivere in stampatello):
Titolo _______ Cognome ______________________ Nome__________________________
Codice Fiscale ________________________________________________________________
nato a _________________________________________il ____________________________
indirizzo di residenza CAP_____________ Città_____________________________________
Via _________________________________________________________________________
Tel ufficio________________________________Tel. abitazione________________________
Cellulare_________________________________ Fax________________________________
E-mail_______________________________________________________________________
Qualifica:

imprenditore

dirigente

libero professionista

altro

Dell’Impresa / Studio Professionale(1) / Pubblica Amministrazione(2) / Associazione senza
fini di lucro(3) / Università (4)**_______________________________________________
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_________________________________________________________________________
con sede in ________________________________________________CAP____________
Via ______________________________________________________________________
Settore Attività _____________________________________________________________
Qualifica aziendale __________________________________________________________
** Per le categorie (1), (2), (3), (4) specificare la relazione con l’attività dell’impresa (v. art. 7) dello
Statuto Nazionale) ____________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

e, acquisite le necessarie informazioni fornite dal Titolare o dal Responsabile del trattamento ai sensi
dell’articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, e in particolare, che il trattamento potrà riguardare i dati "sensibili"
di cui all'art. 4 comma 1 lett. d), nonché art. 26 del D.lgs. 196/2003, con la firma in calce alla presente
attesta il suo libero consenso affinché il Titolare e il Responsabile abbiano a procedere al trattamento
dei suoi dati personali nei termini e nei modi risultanti dalla scheda informativa allegata, di cui con la
firma in calce si dà atto di aver preso visione.
Estende il proprio consenso anche al trattamento dei dati personali sensibili indicati al punto 1) (finalità
del trattamento dei dati), vincolando comunque il titolare al rispetto di ogni altra condizione imposta per
Legge.

Torino, li ……………………

Firma _________________________________________

Si prega di allegare una fotografia ed una breve nota biografica.

Firma dei Soci presentatori:
1) ………………………………….

2)………………………………………
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UNIONE
CRISTIANA
IMPRENDITORI
DIRIGENTI

UCID – Sezione di Torino – Corso Palestro 14 – 10122 TORINO - C.F. 80098660014
INFORMATIVA PER LA TUTELA DEI DATI PERSONALI (ART. 13 D. LGS. 196/2003)
Caro/a Socio/a,
in osservanza di quanto previsto dal D.Lgs. 30 Giugno 2003 n° 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), di seguito denominato
Codice, l’UCID – Sezione di Torino – Corso Palestro 14 – 10122 TORINO - C.F. 80098660014, nella persona del legale rappresentante pro
tempore, in qualità di responsabile del trattamento dei dati personali della UCID – Unione Cristiana Imprenditori Dirigenti, con sede legale in via della
Conciliazione 15, 00193 Roma, Codice Fiscale 80131490585 e Partita Iva 07494491009. Le comunica quanto segue
PREMESSO









che, ai sensi dell'art. 26, comma 1, del Codice i soggetti privati possono trattare i dati sensibili solo previa autorizzazione del Garante per la
protezione dei dati personali e, ove necessario, con il consenso scritto degli interessati, nell'osservanza dei presupposti e dei limiti stabiliti dal
Codice, nonché dalla legge e dai regolamenti;
che il comma 4, lett. a), del sovra citato art. 26, stabilisce che i dati sensibili possono essere oggetto di trattamento anche senza consenso,
previa autorizzazione del Garante, “quando il trattamento è effettuato da associazioni [ … ] senza scopo di lucro, anche non riconosciuti, a
carattere [ … ] religioso, per il perseguimento di scopi determinati e legittimi individuati dallo statuto, relativamente ai dati personali degli
aderenti o dei soggetti che in relazione a tali finalità hanno contatti regolari con l'associazione, sempre che i dati non siano comunicati all'esterno
o diffusi e l'associazione determini idonee garanzie relativamente ai trattamenti effettuati, prevedendo espressamente le modalità di utilizzo dei
dati con determinazione resa nota agli interessati all'atto dell'informativa ai sensi dell'articolo 13”;
che il Garante per la protezione dei dati personali ha, con Autorizzazione generale n. 3/2004 del 30 giugno 2004 e successive modifiche,
permesso alle associazioni il trattamento dei dati sensibili di cui art. 4, comma 1, lett. d), del Codice nei limiti del perseguimento di scopi
determinati e legittimi individuati dallo statuto ed in particolare per il perseguimento di finalità culturali, religiose, di istruzione anche con
riguardo alla libertà di scelta dell'insegnamento religioso, di formazione, di ricerca scientifica, di patrocinio, di tutela dell'ambiente e delle cose
d'interesse artistico e storico, di salvaguardia dei diritti civili, nonché di beneficenza;
che, ai sensi del punto 3 dell’Autorizzazione generale n. 3/2004 del 30 giugno 2004 e successive modifiche, il trattamento può riguardare i
dati sensibili attinenti:
a) agli associati, ai soci e, se strettamente indispensabile per il perseguimento delle finalità statutarie, ai relativi familiari e conviventi;
b) agli aderenti, ai simpatizzanti / sostenitori o sottoscrittori, nonché ai soggetti che presentano richiesta di ammissione o di adesione o
che hanno contatti regolari con l'associazione;
c) ai soggetti che ricoprono cariche sociali o onorifiche;
d) ai beneficiari ed ai fruitori delle attività prestate dall'associazione, limitatamente ai soggetti individuabili in base allo statuto;
e) ai lavoratori dipendenti, limitatamente alle operazioni necessarie per adempiere a specifici obblighi derivanti da contratti collettivi
anche aziendali;
che, a mente del punto 4 dell’Autorizzazione generale n. 3/2004 del 30 giugno 2004 e successive modifiche, il trattamento può avere per
oggetto gli altri dati sensibili di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d) del Codice, idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni
religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso,
filosofico, politico o sindacale.
LA INFORMIAMO









che il trattamento dei Suoi dati si conforma ai dettami previsti dall’Autorizzazione generale n. 3/2004 del 30 giugno 2004 e successive
modifiche;
che, ai sensi del punto 2 dell’Autorizzazione generale n. 3/2004 del 30 giugno 2004 e successive modifiche, il trattamento è effettuato nei
limiti del perseguimento di scopi determinati e legittimi individuati dallo nostro statuto;
che, sempre secondo il punto 2 dell’Autorizzazione generale n. 3/2004 del 30 giugno 2004 e successive modifiche, nei limiti di cui sopra, il
trattamento dei dati sensibili riguarda anche la tenuta di registri e scritture contabili, di elenchi, di indirizzari e di altri documenti necessari per la
gestione amministrativa dell'associazione, per l'adempimento di obblighi fiscali, nonché per la diffusione di riviste, bollettini e simili.
che può essere presa visione dello statuto dell’UCID, Sezione di Torino, presso la sede sita in Corso Palestro 14 – 10122 TORINO, nei limiti
degli orari di apertura della stessa;
che, nel quadro del rispetto dell'obbligo previsto dall'art. 11, comma 1, lett. e) del Codice, i dati sensibili non saranno conservati per un
periodo superiore a quello necessario per perseguire le finalità e gli scopi determinati e legittimi individuati dallo statuto, ovvero per adempiere
agli obblighi di legge;
che tutti i dati personali sono trattati con strumenti manuali e/o informatici, in modo funzionale alle finalità di cui sopra e tale da garantire in
ogni caso la sicurezza e la riservatezza dei dati personali stessi;
i dati personali in oggetto detenuti dalla UCID – Sezione di Torino - potranno essere comunicati o diffusi:
a) a soggetti che possono accedere ai dati in forza di disposizioni di legge o di normativa secondaria o comunitaria;
b) gli incaricati interni ed esterni di UCID – Sezione di Torino-;
c) a soggetti ai quali la comunicazione è prevista per legge;
d) a soggetti pubblici o privati, solo se strettamente pertinenti alle finalità, agli scopi e agli obblighi di cui allo statuto sovra richiamato
(punto 7 dell’Autorizzazione generale n. 3/2004 del 30 giugno 2004 e successive modifiche);

Fermo restando quanto previsto ai punti 2) e 7) dell’Autorizzazione generale n. 3/2004 del 30 giugno 2004 e successive modifiche, è ritenuto
indispensabile comunicare o diffondere dati all'esterno dell'associazione al solo ed unico fine di un corretto perseguimento delle finalità statutarie.
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A tal uopo, ai sensi dell’art. 13 del Codice, La informiamo circa la

1)

FINALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI
a) Obblighi di Legge, regolamenti e normative comunitarie, disposizioni impartite da autorità o organi a ciò autorizzati;
b) assolvere gli obblighi nei confronti dell’amministrazione finanziaria, della Pubblica Amministrazione in genere, e degli enti connessi agli
adempimenti di mandato;
c) ogni altro caso in cui si ritenga, a libera discrezione dell’associazione, indispensabile comunicare o diffondere dati all'esterno sempre e
comunque nel limite di un ottimale perseguimento delle finalità di cui allo statuto sovra richiamato.

Il titolare, il responsabile, le persone da essi incaricate nonché le persone, soggetti pubblici o privati, di cui al precedente punto c) potranno qualora sia
strettamente necessario al fine dei trattamenti, venire a conoscenza di dati personali rientranti nel novero dei dati “sensibili” definiti nell’art. 4 comma 1
lettera d), e di cui all’art. 26 del D.Lgs., vale a dire dati idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere,
l’opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni e/o organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale.
In ogni caso i dati relativi allo stato di salute e alla vita sessuale non saranno mai oggetto di diffusione così come previsto dal punto 7, ultimo capoverso,
dell’Autorizzazione generale n. 3/2004 del 30 giugno 2004 e successive modifiche.
2) MODALITA’ DI TRATTAMENTO DEI DATI
Tutti i dati personali sono trattati con strumenti manuali e/o informatici, in modo funzionale alle finalità di cui sopra e tale da garantire in ogni caso la
sicurezza e la riservatezza dei dati personali stessi.
3) NATURA DEL CONFERIMENTO E CONSEGUENZE DI UN EVENTUALE RIFIUTO
Il conferimento dei suoi dati è per Lei facoltativo. Tuttavia senza tale conferimento, necessario per l’esecuzione di alcuni fini statutari, non sarà possibile
svolgere le attività proprie dell’associazione e non sarà pertanto possibile accettare la sua richiesta di iscrizione.
Il Responsabile rende noto, inoltre, che l’eventuale non comunicazione, o comunicazione errata, di una delle informazioni necessarie, ha come conseguenze
emergenti:
-

l’impossibilità del Titolare / Responsabile di garantire la congruità del trattamento ai patti contrattuali per cui esso sia eseguito;

In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti rivolgendosi al Titolare o al Responsabile del trattamento, ai sensi dell'art. 7 del D.lgs. 196/2003,
che per Sua comodità riproduciamo integralmente:
Decreto Legislativo n. 196/2003,
Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
1.
L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro
comunicazione in forma intelligibile.
2.
L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
a) dell’origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di
rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3.
L’interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la
conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai
quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente
sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4.
L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di
mercato o di comunicazione commerciale.
Titolare del trattamento dati è l’UCID (Unione Cristiana Imprenditori Dirigenti), con sede legale in via della Conciliazione 15, Codice Fiscale
80131490585 e Partita Iva 07494491009, nella persona del legale rappresentante pro tempore.
Responsabile del trattamento dati è l’UCID (Unione Cristiana Imprenditori Dirigenti) – Sezione di Torino - con sede legale in Corso Palestro 14, 10122
TORINO - Codice Fiscale 80098660014, nella persona del legale rappresentante pro tempore.
4) SOGGETTI A CUI POSSONO ESSERE COMUNICATI I DATI
I dati personali detenuti dalla UCID – Sezione di Torino - potranno essere comunicati:
a) a soggetti che possono accedere ai dati in forza di disposizioni di legge o di normativa secondaria o comunitaria;
b) a soggetti ai quali la comunicazione è prevista per legge.
Possono inoltre venire a conoscenza dei dati personali gli incaricati interni ed esterni del trattamento da parte di UCID – Sezione di Torino -.

