UCID

Unione Cristiana Imprenditori e Dirigenti
Sezione di Brescia - Gruppo Lombardo

DOMANDA ADESIONE UCID
Il sottoscritto _____________________________________________________________
a conoscenza degli scopi e delle finalità dell'UCID che dichiara di accettare e condividere
appieno, ed in particolare di quanto recita l'Art. 1 dello Statuto UCID - Sezione di Brescia
che dice:
Art. 1: UCID - Unione Cristiana Imprenditori Dirigenti - Sezione di Brescia è un’Associazione
privata di fedeli, regolata dalle norme del Codice di Diritto Canonico, dalle norme di legge e
dal presente Statuto. Ad essa aderiscono Cristiani che siano Imprenditori, Dirigenti e
Professionisti. L’Associazione UCID – Sezione di Brescia aderisce attraverso il rispettivo
Gruppo Regionale alla UCID – Federazione Nazionale, costituita il 31 gennaio 1947”;
Art. 5: L’Associazione si prefigge il perseguimento delle seguenti finalità:
a) la formazione cristiana dei suoi iscritti e lo sviluppo di una alta moralità professionale alla
luce dei principi cristiani e della morale cattolica;
b) la conoscenza, l’attuazione e la diffusione della Dottrina Sociale della Chiesa;
c) la testimonianza cristiana dei Soci con le loro opere nelle imprese, nelle organizzazioni,
nel contesto sociale”
presentato dal Socio _______________________________________________________

chiede
di essere ammesso quale Socio impegnandosi ad osservare lo Statuto Nazionale e il
Regolamento del Gruppo Regionale e della Sezione di Brescia;

si impegna
a versare la quota annuale, fissata dal Consiglio nell’importo di euro 240,00
comprensiva del contributo Regionale, da effettuare tramite bonifico bancario alle
coordinate bancarie seguenti:
UCID-Sezione di Brescia
IBAN: IT69C0869211204025000251710 – Banca di credito cooperativo di Brescia
Causale: quota associativa ANNO del socio NOME COGNOME
Data________________ Firma del Candidato __________________________________
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SCHEDA CONOSCITIVA
A) DATI PERSONALI DEL SOCIO
* Cognome e nome __________________________________________________
* Titolo di studio e ___________________________________________________
* Data e luogo di nascita ______________________________________________
* Domicilio: Via _____________________________________________________
* Cap e Citta _______________________________________________________
* Telefono _________________________________________________________
* E-mail personale, o dell’ufficio ________________________________________
B) DATI RELATIVI ALLA PROPRIA OCCUPAZIONE
* Professione ___________________________________________________________________
* Ragione sociale dell'Impresa o dello Studio __________________________________________
* Settore ______________________________________________________________________
*Qualifica______________________________________________________________________
* Indirizzo _____________________________________________________________________
* Cap e Città __________ ________________________________________________________
* Telefono _____________________________________________________________________
* Email ______________________________________________________________________
* Sito Web dell’Impresa o dello Studio _______________________________________________
C) DATI RELATIVI AD ATTIVITA' EXTRA LAVORATIVE
Svolge attività di volontariato, se si, quali e con quali mansioni

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
* E' membro di altre Associazioni, se si, quali e con quali mansioni

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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NORMATIVA SULLA PRIVACY
1. Finalità
– i dati sono raccolti, trattati e archiviati esclusivamente per le finalità associative.
2. Modalità del trattamento
– i dati sono raccolti, trattati e archiviati sia su supporto cartaceo che magnetico, elettronico
e/o telematico.
3. Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati
- UCID ha come obiettivo la raccolta e archiviazione dei dati necessari allo svolgimento della
propria attività associativa ed a fini statistici e organizzativi interni. Il mancato conferimento
di taluni dati da parte del soggetto interessato renderebbe impossibile lo
svolgimento dell’attività.
4. Soggetti a cui possono essere comunicati i dati
- i dati potranno essere comunicati e/o trasferiti a terzi soggetti, sia in Italia che all'estero.
A queste categorie di soggetti UCID provvede a richiedere una dichiarazione di avvenuto
adeguamento alla sicurezza della gestione dei dati, conformemente a quanto previsto
dalla vigente normativa in materia di "Privacy".
5. diritti di cui all'articolo 7 del DLGS 196/2003
l’interessato potrà fare istanza per:
- 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.
- ottenere l’indicazione dell’origine dei dati personali, delle finalità e modalità del
trattamento, degli estremi identificativi del titolare e del rappresentante designato (ai sensi
dell’articolo 5, comma 2), dei soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati.
- ottenere l'aggiornamento, la rettifica o l'integrazione, la cancellazione dei dati.
- opporsi (in tutto o in parte) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali.
UCID Sezione di Brescia provvederà entro 30 giorni a dare riscontro dell’avvio del
procedimento di verifica e/o aggiornamento della posizione, qualora vi siano le condizioni
legali.
6. Titolare e responsabile al trattamento dei dati
– il titolare al trattamento dei dati e UCID, Unione Cristiana Imprenditori e Dirigenti,
Sezione di Brescia nella persona del Segretario Generale.
7. Diffusione e disponibilità della nota informativa
- La nota informativa e resa disponibile attraverso la consegna e l’accettazione al
momento della raccolta dei dati e sul sito internet ufficiale.
Autorizzo, concedendo espressamente il consenso, al trattamento ed alla archiviazione di
tutti i dati personali raccolti.
Si □

No □

autorizza, con il consenso, al trattamento ed alla archiviazione di tutti i dati personali
raccolti.
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