MODULO DI TESSERAMENTO C.R.U.B. - ANNO 2019
Al Consiglio Direttivo C.R.U.B. (Circolo Ricreativo Università degli studi di Bergamo)
Il/La sottoscritto/a
nato/a a

il

residente a

prov.

Via

n.

CAP

Codice Fiscale
cellulare

e-mail

(se dipendente) in servizio presso
Via

n.

CAP

Tel.

CHIEDE
l’iscrizione al C.R.U.B. - QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE Euro 15,00
l’iscrizione dei seguenti familiari conviventi - QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE

Adulti Euro 15,00 – Figli minorenni Euro 10,00
(Ciascun familiare convivente maggiorenne deve allegare un modulo di tesseramento personale)



Nome

Cognome

a



Nome

Codice Fiscale
Cognome

a



Nome

nato il

nato il
Codice Fiscale

Cognome

a

nato il
Codice Fiscale

Modalità di pagamento scelta:
Autorizzazione U.O. Gestione Giuridica di efettuare la trattenuta dalla busta paga (solo per i
dipendenti dell’Ateneo) – opzione valida per tesseramenti fno al 25/01/2019;
Bonifco bancario䗄 c/c intestato a CRUB presso UBI Banca – IBAN䗄 IT7500111111101000000011000
Causale䗄 ISCRIZIONE CRUB 2019 NOME e COGNOME (inviare all’indirizzo e-mail crub@unibg.it
copia della ricevuta bancaria);
In contanti, contestualmente alla consegna del modulo, a uno dei membri del Direttivo.
Il sottoscritto si impegna a rispettare le disposizioni statutarie vigenti e le delibere degli organi sociali validamente costituiti.
A tale scopo dichiara di conoscere e accettare lo Statuto ed il Regolamento dell’associazione, pubblicati alla pagina web
www.unbibg.it/crub
Dichiara di aver preso visione dell’informativa in materia di privacy, di seguito riportata, e autorizza il trattamento dei dati
forniti esclusivamente per gli scopi associativi indicata nell’informativa.

Data
Riservato alla segreteria CRUB:
Numero Ricevuta
N. Tessera C.R.U.B

C.R.U.B. Circolo Ricreativo Università degli studi di Bergamo
Via Salvecchio, 19 – 24129 Bergamo
Cod. Fiscale 95162720161; e-mail䗄 crub@unibg.it

Firma
N. Tessera A.N.C.I.U.

N. Tessera F.I.Te.L.

ISCRIZIONE C.R.U.B. – ANNO 2019
C.R.U.B. – Circolo Ricreativo Università degli Studi di Bergamo, è un’Associazione di Promozione
Sociale, regolarmente costituita con atto pubblico.
Il socio ha il diritto di partecipare alla vita sociale dell’associazione, a tutte le iniziative e di usufruire
delle convenzioni in corso.
Il socio è tenuto al versamento della quota sociale stabilita dal Consiglio Direttivo.
Il CRUB è afliato ed aderisce alle seguenti associazioni nazionali䗄
- A.N.C.I.U. (Associazione Nazionale Circoli Italiani Universitari), iscritta al n. 106 del registro
nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali;
- F.I.Te.L. (Federazione Italiana del Tempo Libero), iscritta al n. 14 del registro nazionale delle
Associazioni di Promozione Sociale, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali; e
riconosciuta dal Ministero dell’Interno quale Ente Assistenziale.
Si ricorda che la partecipazione alle iniziative promosse da CRUB è riservata, per normative fscali e
legislative, ai propri soci regolarmente iscritti nell’anno in corso ed ai soci di altre associazioni, con le
quali CRUB è afliata.
L’iscrizione al CRUB è volontaria ed annuale, ovvero ha validità dal 1/1/2019 al 11/12/2019.
L’iscrizione è aperta䗄
- a tutto il personale universitario in servizio ed in quiescenza, a familiari e/o conviventi, per i quali
è previsto l’accesso al contributo di Ateneo;
- a tutti i cittadini sia italiani che stranieri, con accesso ai vantaggi economici delle iniziative, ma
senza accesso al contributo di Ateneo.
COME ISCRIVERSI:
- inviare il modulo frmato per e-mail a䗄 crub@unibg.it
- oppure consegnarlo personalmente ad uno dei membri del Direttivo, ovvero䗄
ALESSANDRA ZUCCHELLI o DEBORA TOMASONI per le sedi di Caniana/Moroni
MILENA PLEBANI per la sede di S. Bernardino
AMELIA LAUSETTI per le sedi di S. Agostino, Pignolo, Rosate e Salvecchio
SARA PAGANELLI per la sede di Dalmine
Sarà cura del CRUB far pervenire la tessera associativa agli iscritti.
Per agevolare le procedure operative relative al tesseramento, si consiglia di inviare la domanda di
tesseramento tramite e-mail utilizzando la procedura della trattenuta dallo stipendio entro il 25
gennaio 2019 (trattenuta nel mese di febbraio 2019).
La quota di iscrizione al CRUB è comprensiva di assicurazione individuale RC e infortunistica,
mediante tessera Anciu.

C.R.U.B. Circolo Ricreativo Università degli studi di Bergamo
Via Salvecchio, 19 – 24129 Bergamo
Cod. Fiscale 95162720161; e-mail䗄 crub@unibg.it

INFORMATIVA
(in materia di privacy ai sensi del GDPR – Regolamento UE n. 679/2016)
Con la presente La informiamo che l’Associazione Circolo Ricreativo dell’Università di Bergamo, da ora semplicemente
C.R.U.B., con sede in via Salvecchio 19, 24129 Bergamo, codice fscale 95162720161, e-mail䗄 crub@unibg.it, in qualità di
Titolare e Responsabile, tratterà i Suoi dati personali, identifcativi ed anagrafci ai sensi dell’articolo 11 del GDPR, con le
modalità e le precauzioni appresso indicate䗄
1) Figure che intervengono nel trattamento.
Interessato – Colui che conferisce i propri dati personali ed al quale la presente informativa è rivolta;
Titolare del trattamento – C.R.U.B. che raccoglie il dato e lo elabora, archivia o trasmette;
Responsabile del trattamento – Il Presidente dell’Associazione
Terzo che riceve il dato – Colui al quale il dato è conferito dall’Associazione C.R.U.B.
2) Modalità di trattamento
La raccolta ed il trattamento dei Suoi dati personali avranno luogo, dopo il Suo consenso. Il trattamento potrà avvenire anche
con l’ausilio di mezzi cartacei, elettronici, informatici o via web per le operazioni indicate dall’art. 4 del Codice e dall’art. 4 n. 2
del GDPR quali䗄 registrazione, assicurazione e tutela legale, organizzazione iniziative, consultazione, elaborazione,
modifcazione, estrazione, comunicazioni (newsletter), cancellazione.
3) Finalità del trattamento.
Il trattamento, a seguito del Suo consenso, è fnalizzato alla gestione della Sua richiesta di ammissione a Socio
dell’Associazione, così come previsto dallo Statuto dell’Ente, alla partecipazione alle attività proposte, ed al Suo tesseramento.
All’indirizzo mail, che indicherà in sede di richiesta di adesione, saranno inviate comunicazioni relative alla gestione del
tesseramento stesso, ivi comprese le comunicazioni per le attività svolte con l’Associazione.
4) Obbligatorietà del conferimento
Il conferimento è necessario ed obbligatorio per le citate fnalità ed il diniego comporterà l’impossibilità di aderire
all’Associazione ed al tesseramento.
5) Comunicazione dei dati
I dati da Lei forniti verranno da noi trattati per le fnalità istituzionali conseguenti il tesseramento. I Suoi dati saranno
comunicati agli Enti di secondo livello ai quali siamo afliati, ovvero䗄 ANCIU
(Associazione Nazionale Circoli Italiani Universitari), FITEL (Federazione Italiana del Tempo Libero),
Questi Enti non sono autorizzati a cederli a terzi e li utilizzeranno per procedure inerenti esclusivamente il tesseramento.
6) Luogo e modalità di conservazione dei dati
I dati personali sono conservati dal Titolare del trattamento, su supporto cartaceo e/o su server informatici. A richiesta
dell’interessato, in riferimento a quella data, verranno comunicati gli indirizzi di conservazione.
7) Periodo di conservazione dei dati
I Suoi dati saranno conservati per il periodo previsto dalla sua iscrizione all’Associazione. Decorso tale termine, gli stessi
saranno distrutti.
8) Diritti dell’interessato
Con specifca istanza, da inviare all’Associazione, Titolare del trattamento, tramite raccomandata o posta elettronica, potrà
conoscere i Suoi dati personali in possesso dell’Ente, chiederne la modifca, la rettifca o la distruzione. Inoltre potrà
completarli ed aggiornarli. Eventuali richieste di copie su supporto cartaceo non ritirate presso la sede dell’Ente saranno
soggette a contributo spese di invio. Potrà inoltre, con le stesse modalità, revocare il consenso, opporsi al trattamento di tutti
o parte dei dati, o chiederne l’invio a terzi da Lei indicati. Potrà proporre reclami al Garante per la protezione dei dati personali
qualora ritenesse violati i Suoi diritti.
9) Modalità di controllo
Verranno posti in essere controlli di sicurezza funzionali in ambito informatico e web mediante䗄
- Controllo e tracciabilità degli accessi mediante ID e Password;
- Codifca del Trattamento con individuazione e partizione dei processi;
- Minimizzazione dei dati trattati.
Verranno predisposti controlli di sicurezza fsici mediante䗄
- Conservazione di supporti cartacei in luoghi protetti ed accessibili solo a personale incaricato;
- Conservazione dei supporti fsici del server in luogo protetto e Backup dei dati;
- Stipula di contratti accurati in tema di trattamento dei dati personali.
Verranno predisposti controlli organizzativi mediante specifca formazione del personale che abbia accesso ai dati personali.

C.R.U.B. Circolo Ricreativo Università degli studi di Bergamo
Via Salvecchio, 19 – 24129 Bergamo
Cod. Fiscale 95162720161; e-mail䗄 crub@unibg.it

