COMUNITÀ EVANGELICA ECUMENICA DI ISPRA - VARESE
Chiesa San Giovanni
Via IV Novembre, 12 – 21034 Cocquio-Trevisago loc. Caldana (VA)
Tel.:+39 0332 700371 – Email: chiesa@ispravarese.it

Mitgliedserklärung
Ich schreibe mich ein in die Liste der Mitglieder der Evangelisch – Ökumenischen Gemeinde Ispra – Varese,
Mitglied in der Evangelisch Lutherischen Kirche in Italien:
Der Mitgliedsbeitrag kann nur unter Angabe des Codice Fiscale bei der italienischen Steuer geltend gemacht werden.
Name:

Geburtsdatum und -ort:

Staatsangehörigkeit:

Beruf:

Sprachgruppe:

Tel.:

Mobil:

Anschrift:
Email:
Taufdatum und -ort:

Konfirmationsdatum und -ort:

Heimat- bzw. letzte Gemeinde
vor dem Umzug hierher:

Codice Fiscale:

Diese Mitgliedserklärung gilt auch für meine Ehefrau / meinen Ehemann:
Name:

Geburtsdatum und -ort:

Staatsangehörigkeit:

Beruf:

Sprachgruppe:

Datum der Eheschließung:

Datum der kirchlichen Trauung:

Taufdatum und -ort:

Konfirmationsdatum und -ort:

Heimatgemeinde bzw. letzte Gemeinde vor dem Umzug hierher:
Unterschrift des Ehepartners:
Hiermit bestätige ich die Richtigkeit der obigen Daten und dass ich die umseitige Datenschutzbestimmung gelesen und akzeptiert habe.

Meine Kinder
Mit der Unterschrift bestätigt jedes Kind eigenhändig die Richtigkeit seiner Daten und dass es die umseitige Datenschutzbestimmung gelesen
und akzeptiert hat.
Name

geboren am

in

Taufdatum

Konfirmation Unterschrift ab 16J.

Ich weiß, dass die Mitgliedschaft in der Gemeinde mit einem Beitrag verbunden ist, dessen Höhe jedes
Gemeindemitglied nach seinem Einkommen selbst festsetzt im Rahmen der vom Kirchengemeinderat festgelegten
Richtwerte (für eine Familie 300 € pro Jahr). Der Beitrag wird regelmäßig auf unten angegebenes Konto überwiesen.
Mein jährlicher Beitrag beträgt:

€

Nach den gültigen Gesetzen der Privacy erkläre ich mich damit einverstanden, dass meine Daten in der Verwaltung
der Gemeinde benutzt werden und eine Kopie dieses Antrages dem Archiv des Dekanats der ELKI übersandt wird.
Hiermit bestätige ich die Richtigkeit der oben gemachten Angaben und dass ich die umseitige
Datenschutzbestimmung gelesen und akzeptiert habe.
, den

(Unterschrift)

Bankverbindung:
Banca Nazionale del Lavoro (BNL), Sportello di Ispra, IBAN: IT71 B010 0550 3400 0000 0001 145, BIC: BNLIITRR

Informativa ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. n.196 del 30/06/2003 e dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679
(Trattamento dati personali)
Con riferimento all’oggetto, nel rispetto di quanto stabilito dal D.Lgs. 196/2003 e dal Regolamento UE n. 2016/679 sul trattamento dei dati personali, illustriamo le modalità
di utilizzo da parte nostra dei dati e fotografie in nostro possesso e i diritti dell’interessato, informando inoltre che il consenso non è richiesto quando il trattamento è
necessario per adempiere ad obblighi previsti dalla legge, da regolamenti e/o dalla normativa comunitaria, per eseguire obblighi derivanti da contratti, o quando i dati sono
prelevati da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque, nel rispetto della normativa vigente.
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, La informiamo che i dati personali da Lei o da terzi comunicati alla Comunità
Evangelica Ecumenica di Ispra - Varese, saranno trattati nel pieno rispetto della legislazione vigente per la protezione dei dati personali.
La Comunità Evangelica Ecumenica di Ispra - Varese, in qualità di titolare del trattamento dei dati, si impegna a non trattare i dati da Ella comunicati per fini diversi da quelli
specifici per i quali i dati stessi sono stati trasmessi. Si obbliga quindi ad effettuare il trattamento dei dati forniti per lo svolgimento del servizio di elaborazione dati contabili
nel rispetto del D.Lgs 196/2003 e del Regolamento UE n. 2016/679 e successive modifiche, nonché a dare esecuzione alle istruzioni che a tal fine saranno da Ella impartite.
Titolare del trattamento dei Suoi dati è la Comunità Evangelica Ecumenica di Ispra - Varese con sede a Cocquio-Trevisago loc. Caldana (VA), Via IV Novembre, 12;
Il responsabile del trattamento è il presidente del consiglio di chiesa.

Finalità del trattamento cui sono destinati i dati
Le finalità a cui sono destinati i vostri dati sono le seguenti:
- adempimenti ed obblighi previsti dalla legge, da regolamenti o dalla normativa comunitaria;
- acquisizione e reperimento dei dati direttamente dalla persona interessata, presso terzi ovvero indirettamente;
- registrazione dei dati, cioè il loro inserimento in supporti informatici o cartacei;
- elaborazione;
- pubblicazione nelle communicazioni della communità cartacei e / o informatici;
- modificazione dei dati registrati, in relazione a variazioni o nuove acquisizioni;
- conservazione dei dati per tutto il tempo necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti o successivamente trattati;
- cancellazione o distruzione dei dati, quando sono terminati gli scopi per cui sono stati inizialmente raccolti.

Modalità del trattamento dei dati
Le modalità in cui i dati in nostro possesso vengono trattati sono le seguenti:
- trattamento mediante supporto magnetico e/o cartaceo;
- i dati trattati potranno essere comunicati, ove previsto dalla Legge, alla Pubblica Amministrazione;
- La Comunità Evangelica Ecumenica di Ispra - Varese garantisce che i dati e le informazioni destinati ad essere contenuti nell’archivio creato per la gestione del servizio
saranno utilizzati dal consiglio di chiesa e dai dipendenti e/o collaboratori di cui Essa si avvalga contrattualmente, quali incaricati del trattamento dei dati.

Obbligatorietà del conferimento dei dati
Il conferimento dei dati è obbligatorio per i seguenti motivi:
- per obblighi contabili;
- per obblighi fiscali;
- per obblighi contrattuali;
- per obblighi previsti dalla legge, da regolamenti o dalla normativa comunitaria.
L’eventuale rifiuto alla concessione dei dati implica l’impossibilità da parte della Comunità Evangelica Ecumenica di Ispra - Varese di adempiere agli obblighi sopra elencati.
Il sottoscrittore acconsente alla comunicazione da parte della CELI o della Comunità dei dati relativi al mio nominativo ed al mio indirizzo di posta alla Tipografia di stampa
ai fini dell’invio della rivista.

Diritti dell’interessato (artt. 7, 8, 9, 10 D. Lgs. 196/2003 e art. 13, 15, 16, 17, 18, 20, 21 del Regolamento UE n. 2016/679)
L’interessato del trattamento dei dati ha diritto di:
a) ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano e la loro comunicazione
in forma intelligibile;
b) ottenere l'indicazione:
- dell'origine dei dati personali;
- delle finalità e modalità del trattamento;
- della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
- degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del responsabile della protezione dei dati (il responsabile della protezione solo per la CELI, non per le Comunità);
- dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali potrebbero essere comunicati;
c) ottenere:
- l'accesso, l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
- la cancellazione, la limitazione, la trasformazione in forma anonima;
- 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;
- la portabilità dei dati;
d) revocare il consenso in qualsiasi momento, senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;
e) proporre reclamo a una autorità di controllo;
f) opporsi, in tutto o in parte:
- per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
- 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.

Acquisizione del consenso

Data ______________________ Nome e Cognome _______________________________________________________________________
Il/La sottoscritto/a, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell’articolo 13 del d. lgs. 196/2003 e dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679,
l'interessato presta il suo consenso al trattamento dei dati personali per i fini indicati nella suddetta informativa.

In fede
______________________________________________

