RICHIESTA DI ADESIONE AI VERDI 2012
BEITRITTSFORMULAR GRÜNE 2012
da inviare a / zu senden an Verdi Grüne Vërc, via Bottai 5 – 39100 Bolzano(BZ),
unitamente a copia dell’avvenuto versamento su: / mit der Kopie der erfolgten Überweisung auf:
(5)
Südtiroler Volksbank / Banca Popolare: IBAN: IT60 X058 5611 6010 5057 2029 352, BIC: BPAAIT2B050
(1)

QUOTA ORDINARIA / NORMALTARIF

€ 30,00

QUOTA INCARICO ISTITUZIONALE
TARIF für INSTITUTIONELLE ÄMTER
…………………….

QUOTA GIOVANI / JUGENDTARIF
Fino a 26 anni / bis 26 Jahre

€ 15,00

NOME / NAME ………………………………………………………………………………............
COGNOME / NACHNAME …………………………………………………………………………...
DATA DI NASCITA/ GEB.DATUM ….... /…..…/……..….
PROFESSIONE / BERUF ………………………………………………………………………………..
INDIRIZZO / ADRESSE ……..………………………………………………. NUM ……………...
CAP / PLZ ……………..CITTA’ / STADT ……………………………..……….... PROV ………..
E MAIL …………………………………………………………………………………………………….…….
TELEFON/O…………………………………. MOBIL/E ……………………………………………....
EVENTUALE INCARICO ISTITUZIONALE O AMMINISTRATIVO RICOPERTO
(2)
ICH HALTE FOLGENDES INSTITUTIONELLE ODER VERWALTUNGSAMT INNE:

……………………………………………………………………………………………………………
ASSOCIAZIONE COMUNALE VERDE ALLA QUALE ADERISCE:
(3)
GRÜNE ORTSGRUPPE WELCHER ICH ANGEHÖREN MÖCHTE
………………………………………………………………………………………
STUDIO / STUDIUM
Nel caso di adesione ad Associazione diversa da quella di residenza indicarne
il motivo barrando la casella interessata.
Falls abweichend von der Ortsgruppe in der Wohngemeinde, bitte Grund rechts ankreuzen

LAVORO / ARBEIT

EVENTUALI INTERESSI TEMATICI / FOLGENDE THEMEN INTERESSIEREN MICH BESONDERS:

(4)

………………..………………………………………………………………………………………….
Presa visione dello Statuto della Federazione dei Verdi de lo Statuto dei Verdi del Sudtirolo, ricevuta l’informativa sull’utilizzazione dei miei dati
personali ai sensi dell’art. 10 della legge n° 675/96, consento al loro trattamento nella misura necessaria per il perseguimento degli scopi statutari. In
particolare approvo le norme di cui agli articoli 20, 21 (Doveri degli iscritti e Procedimento disciplinare) e 22 (Clausola compromissoria-Giurì).
Nach Einsichtnahme ins Statut des Bündnis der Grünen sowie der Grünen Südtirols und nach Erhalt der Informationen zur Verwendung meiner
persönlichen Daten im Sinne des Art. 10 des Staatsgeseztes nr. 675/96, erteile ich mein Einverständnis zu deren Verarbeitung ensprechend der
Notwendigkeit für die Erreichung der statutarischen Zwecke. Ich stimme den Normen der Artikel 20, 21 (Pflichten der Eingeschriebenen und
Disziplinarverfahren) sowie 22 (Kompromossarklausel-Jury) ausdrücklich zu.

FIRMA / UNTERSCHRIFT

……………………………………….
N.B.:

l’invio del presente modulo compilato e sottoscritto, unitamente a copia dell’avvenuto versamento, è indispensabile
per l’effettiva richiesta di adesione.
Das Zusenden dieses Formulars (ausgefüllt und unterschrieben, zusammen mit einer Einzahlungsbestätigung) sind
unabdingbar für das effektive Mitgliedschaftsgesuch.

Grazie per la tua collaborazione / Willkommen bei den Grünen Verdi Vërc!

Allegato 1
NOTE
Nota 1: I Verdi che ricoprono incarichi istituzionali o amministrativi versano una quota in base alla tabella approvata dal Consiglio
Federale nazionale che è disponibile presso tutte le Federazioni regionali o la Federazione nazionale
Nota 2: In questo campo va indicato l’eventuale incarico ricoperto quale eletto per i Verdi in Parlamento, nelle Regioni, negli Enti
locali o nominati in Giunte o negli Enti di secondo livello;
Nota 3: In questo campo va indicata l’Associazione comunale dei Verdi alla quale si aderisce (es. Verdi Bologna, Verdi Milano) che
corrisponde a quella di residenza (artt. 6, 7 e 8 dello statuto e art.11 del Regolamento sull’Organizzazione territoriale) o a quella
dove si risiede stabilmente per motivi di studio o lavoro (l’aderente è tenuto a fornire la relativa documentazione su richiesta della
Federazione nazionale) che vanno indicati barrando la casella corrispondente nella cedola;
Nota 4: La segnalazione di interessi tematici serve per la partecipazione ad eventuali circoli tematici riconosciuti dall’associazione
comunale o di gruppi di lavoro, settori d’iniziativa o forum costituiti dalla Federazione nazionale;
Nota 5: La richiesta di adesione deve essere contestuale al versamento della relativa quota alla Federazione nazionale (la richiesta
di adesione va spedita alla Federazione nazionale unitamente alla copia del versamento della quota, pena la non accettazione della
medesima richiesta).

Allegato 2
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ai sensi del d. lgs. 196/2003 "codice in materia di protezione dei dati personali"
Con l’entrata in vigore del D.Lgs. 30‐06‐2003 n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali, la Federazione dei Verdi è
tenuta a fornire alcune informazioni riguardanti l’utilizzo dei dati personali. La legge citata, pur avendo autorizzato d’ufficio i partiti
politici a trattare dati sensibili degli associati, ha stabilito che gli interessati al trattamento debbano pur sempre essere informati
sulle finalità e le modalità del trattamento e acconsentire, per iscritto, al trattamento dei dati stessi.
Ai sensi dell’art.13 del citato decreto, ti rendiamo, pertanto, le seguenti informazioni:
1. il trattamento dei dati neutri che ti verranno richiesti al momento della richiesta di adesione:
a) ha la sola finalità di gestione dei dati dell’associato ai fini interni e persegue gli scopi individuati nel nostro statuto e dai
regolamenti;
b) sarà effettuato in forma manuale o informatizzata e telematica e può consistere in qualunque operazione e/o complesso di
operazioni tra quelle indicate all’art.4, comma 1, lettera a)
c) i dati dell’aderente saranno comunicati da chi raccoglie l’adesione, anche attraverso le strutture territoriali dei Verdi, alla
Federazione Nazionale dei Verdi con sede in Roma via Salandra n° 6, che li inserirà nella propria banca dati finalizzata alla
realizzazione ed alla gestione dell’elenco degli iscritti;
d) la Federazione dei Verdi per lo svolgimento delle attività istituzionali, a sua volta, potrà comunicarli ai seguenti soggetti:
alle strutture territoriali dei Verdi previste dallo statuto e dai regolamenti;
allo spedizioniere per la confezione e l’invio di riviste e/o comunicazioni politiche in forma scritta;
e) casi di diverso utilizzo dei dati:
ti informiamo che i dati da te forniti potrebbero essere utilizzati per l’invio di pubblicazioni, comunicazioni con finalità di
promozione e vendita di gadget, e altro materiale di propaganda che potrà essere inviato direttamente dalla Federazione dei Verdi,
ovvero tramite associazioni, strutture, Enti pubblici e/o privati diversi o persone fisiche candidate ad elezioni, cui la Federazione dei
Verdi stessa avrà comunicato i suddetti dati.
2. conferimento dei dati neutri
Ti informiamo che il conferimento dei dati neutri è facoltativo, ma è chiaramente “obbligatorio” per essere iscritto ai Verdi in
quanto in assenza di tale consenso non sarebbe possibile riconoscerti i diritti e i doveri previsti dallo Statuto e dai Regolamenti
4. titolare del trattamento dei dati
il Titolare del trattamento è La Federazione Nazionale dei Verdi con sede in Roma via Salandra n° 6 cap 00187 presso la quale
l’interessato potrà esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del Decreto Legislativo 30/06/2003 n. 196.
5. diritti dell’interessato
Al Titolare del trattamento potrai rivolgerti per far valere i tuoi diritti indicati nell’art.7 del decreto, in particolare, l’interessato può
ottenere dal titolare la conferma dell’esistenza o no di propri dati personali e che tali dati vengano messi a sua disposizione in
forma intelligibile. L’interessato può altresì chiedere di conoscere l’origine dei dati nonché la logica e le finalità su cui si basa il
trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge
nonché l’aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l’integrazione dei dati; di opporsi al trattamento dei dati che lo
riguardano a fini di invio di materiale di propaganda, pubblicità etc. e di opporsi per motivi legittimi, al trattamento stesso
I diritti di cui all’art.7 sono esercitati secondo le modalità previste nell’art.9 – Modalità di esercizio.
Il Titolare del trattamento provvede a dare seguito alle richieste giunte secondo le modalità indicate nell’art.10

