



SOCIO ORDINARIO 

con la sottoscrizione della presente chiedo di essere iscritto all’Associazione  OBIS  accettandone espressamente 
lo statuto di cui ho preso visione sul sito www.unioneobis.com assieme ai relativi regolamenti in qualità di 

SOCIO ORDINARIO 

Dichiaro di aver versato la quota sociale di € 


mediante bonifico bancario al CREDITO COOPERATIVO ROMAGNOLO


(scrivendo nella causale il nome dell’orchestra)


li, ____________________________                                                  Firma,  *____________________________


Nome ORCHESTRA

Numero di componenti tipo

Denominazione fiscale società

Indirizzo

Città/comune

CAP

Provincia

p.IVA

c/fisc

Io sottoscritto

Nato a

Provincia

Il giorno

Residente a

Indirizzo

Cap

Provincia

Numero documento, ente / data

Recapito telefono e recapito email

(scadenza 31/12/2023)

uro 75,00 (settantacinque/00)

CODICE :  IBAN IT 66 V07070 67822 000000 863131

Type your text

Type your text



Consenso al trattamento dei dati personali 

Io sottoscritto, letta l’informativa allegata e consapevole che il trattamento dei dati in ambito di rappresentanza / 
sindacale non richiede il consenso, 

□ presto il mio consenso □ nego il mio consenso 

alla comunicazione dei miei dati comuni e particolari ai soggetti indicati nell’informativa nei limiti in cui la 
comunicazione sia essenziale per l’adempimento degli scopi statutari nonché degli obblighi stabiliti dalla 
normativa.

In relazione alla predetta informativa, 

□ presto il mio consenso □ nego il mio consenso 

al trattamento dei miei dati per finalità di informativa istituzionale e/o promozionale da parte della Associazione di 
categoria e dei contitolari del trattamento come individuati nell’informativa, anche a mezzo di strumenti 
tecnologici (fax, pec, peo, sms, mms, ecc.)

Grizzana Morandi (Bo)  il _____________________     Firma ____________________________________


I N F O R M A T I V A   S U L   T R A T T A M E N T O  D E I   D A T I  P E R S O N A L I 

Egregio Sig.ra/Sig…………………………..……, in ottemperanza agli obblighi di cui all’art. 13 del Reg. UE 
2016/679 la Associazione Unione Orchestre Ballo Italiano e Spettacolo (di seguito “Unione OBIS”) con la presente 
intende fornirLe ogni informazione utile a comprendere le ragioni per le quali procede al trattamento dei dati 
personali e per evidenziarLe le diverse possibilità riconosciute per intervenire sullo stesso affinché non subisca 
una lesione alle libertà fondamentali, che devono essere contemperate con l’esplicazione della libertà sindacale. 
1. Finalità, modalità e base giuridica del trattamento dei dati personali. Unione OBIS, all’atto della richiesta di 
iscrizione e/o al primo contatto con la stessa per qualsiasi finalità, e comunque successivamente, nel corso dei 
successivi contatti, acquisisce direttamente da Lei, dati relativi alla Sua persona, sia comuni sia particolari, per 
trattarli allo scopo di adempiere agli obblighi statutari e, comunque, nell’ambito dell’attività di rappresentanza per 
il perseguimento delle sue finalità statutarie. L’Associazione, previo Suo consenso, tratterà i dati forniti anche per 
consentire l’erogazione in Suo favore di altri servizi connessi alla tutela della Sua categoria professionale in 
qualsiasi ambito, per inviarLe informative istituzionali sulla propria attività e su quella degli enti con cui si trovasse 
a dover operare. I dati saranno trattati nel rispetto degli obblighi di sicurezza e riservatezza mediante strumenti 
automatizzati e cartacei, secondo quanto consentito espressamente dalla normativa. 2. Natura del conferimento 
dei dati e durata del trattamento. Il conferimento dei dati richiesti è assolutamente facoltativo. Qualora 
l’interessato rifiuti di conferire i dati anagrafici sarebbe impossibile perfezionare l’iscrizione alla Associazione e/o 
svolgere l’attività per la quale l’interessato si è rivolto alla Unione OBIS; laddove, invece, rifiuti di fornire altri dati 
non essenziali per l’iscrizione o per l’attività, potrebbe essere impossibile o particolarmente difficoltoso garantire 
all’iscritto il corretto perseguimento delle finalità istituzionali. I dati saranno comunque trattati per il tempo 
strettamente necessario all’adempimento delle predette finalità (normalmente coincidente con il periodo di 
iscrizione alla Associazione) e, comunque, per i trattamenti subordinati al consenso, sino a quando l’interessato 
non lo revocherà. I dati trattati per l’attività di rappresentanza verranno cancellati terminato il rapporto associativo, 
mentre, se trattati per lo svolgimento delle finalità previste dal consenso prestato, verranno cancellati 
immediatamente dopo l’esercizio del diritto di revoca. 3. Ambito di comunicazione e diffusione dei dati. Al fine di 
adempiere correttamente alla tutela della categoria di appartenenza, e comunque per la tutela dell’iscritto a 
termini di Statuto, i Suoi dati potrebbero essere trasmessi e comunicati, esclusivamente previo Suo consenso, ad 
altri soggetti quali, in particolare, altre Associazioni di categorie, istituzioni, professionisti, fornitori. i Suoi dati 
personali saranno inoltre resi noti a tutti i soggetti, siano essi persone fisiche o giuridiche, espressamente 
autorizzate al trattamento o designate quali responsabili del trattamento, come tali tenuti agli stessi obblighi di 
riservatezza che competono all’Associazione e, comunque, espressamente istruiti sull’osservanza delle norme di 
sicurezza. I suoi dati personali non saranno in nessun caso diffusi né trasferiti verso Paesi terzi. 4. Diritti 
riconosciuti. Unione OBIS Le assicura l’esercizio del diritto di accesso e, nei casi previsti, di rettifica, 
cancellazione e portabilità dei dati. Lei gode altresì del diritto di chiedere la limitazione del trattamento, opporsi 
allo stesso e/o revocare il consenso sul quale il trattamento si fondi, fermo restando la legittimità del trattamento 
effettuato prima della revoca stessa. Lei gode altresì del diritto di proporre reclamo o segnalazione all’autorità di 
controllo dello Stato UE in cui risiede, in cui lavora o in cui è avvenuta la violazione che, per l’Italia, è il Garante 
per la protezione dei dati, per il quale può reperire ogni informazione utile nel sito www.garanteprivacy.it. I predetti 
diritti possono essere esercitati direttamente all’Associazione, ai dati di contatto sotto indicati al punto 5. 5. 
Titolare del trattamento. L’Associazione Unione OBIS, con sede a Grizzana Morandi (Bo) in via Ponte n.78/a (Tel. 
349 6108126 (segreteria) - mail: presidente@unioneobis.com) è il titolare del trattamento dei dati personali degli 
iscritti e dei soggetti che hanno contatti regolare con lo stesso, i cui dati di contatto possono essere reperiti sul 
sito http://www.unioneobis.com. 


li, ___________                                                  Firma,  *____________________________




