Gruppo Utenti e Prospect SAP
Via Copernico, 38
20125 Milano
P.IVA: IT09838100965

RICHIESTA DI ADESIONE A GUPS
Soci Ordinari Azienda

(ritornare firmata via e-mail a: gups@gups.it )
La sottoscritta Azienda chiede di poter aderire alla Associazione GUPS – Gruppo Utenti e Prospect SAP, di cui accetta lo
statuto ed il Regolamento interno, in qualità di Socio Ordinario Azienda.
L’adesione a GUPS da diritto alla partecipazione alle attività di AUSED pur non venendo iscritti nell’elenco dei Soci
AUSED.
Ragione Sociale
Via
CAP

Città

Provincia

Codice Fiscale

P.IVA

Telefono

Fax

Nome Referente

Cognome Referente

Indirizzo e-mail
……………………………………………..@.......................................
Motivazione dell’Interesse per GUPS:

Cellulare

Asset SAP Installato in Azienda

Interesse Professionale

Precisare Asset Installato SAP (se barrato)

Paese

altro
Precisare altro (se barrato)

Note: l’adesione a GUPS si intende tacitamente rinnovata di anno in anno se non disdetta entro il 31 dicembre dell’anno di
riferimento. L’accettazione dell’adesione è subordinata all’approvazione del Consiglio Direttivo GUPS.
In caso di approvazione da parte del CD GUPS le richieste di adesione da parte dei dipendenti della presente Azienda interessati
verranno inoltrate con apposita Richiesta di Adesione a GUPS come Soci Ordinari Individuali.

Firma

___________________________________ data __________________________________

Quota associativa Euro 400 € (€ 40,00 quota base + € 360,00 servizi Azienda)
Pagamento:

bonifico bancario presso: Banca Intesa Banca Prossima
Piazza Paolo Ferrari 10 - 20121 Milano
Conto Corrente: 100000150429
CODICE IBAN: IT93S0335901600100000150429
CODICE BIC: BCITITMX
Nota informativa sulla privacy

Ai sensi e per gli dell’Art. 13 del Regolamento UE 2016/269 GUPS informa:
1 - I soci

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Che i dati comunicati all'associazione sono trattati con modalità elettroniche e manuali al solo fine di perseguire gli scopi associativi
Che i dati in questione - salva specifica espressione di volontà in tal senso - non sono oggetto di comunicazione e\o diffusione a terzi
Che i soci possono - se lo desiderano - far pubblicare il proprio indirizzo e-mail sul sito dell'associazione
Che le finalità del trattamento suindicate non richiedono la preventiva manifestazione del consenso
Che le richieste di adesione - se rigettate - non vengono conservate in alcun modo
Che ai soci spettano i diritti di cui agli artt.15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento UE 2017/269 che qui si considerino integralmente
ritrascritti
Che GUPS, in ossequio all’art. 19 del Regolamento UE, procede a informare i destinatari cui sono stati comunicati i dati personali, le
eventuali rettifiche, cancellazioni o limitazioni del trattamento richieste, ove ciò sia possibile.
Con riferimento alle finalità sopra indicate, l’interessato ha la facoltà di procedere, in ogni momento, alla revoca del consenso del
trattamento dei dati identificativi e anagrafici inviando una e-mail a gups@gups.it
Che ai sensi dell’art. 7 del Regolamento UE, la revoca del consenso non comporta pregiudizio sulla liceità del trattamento basata sul
consenso effettuato prima dell’avvenuta revoca.
Che i diritti di cui sopra possono essere esercitati tramite richiesta da inviare per lettera raccomandata a\r a GUPS – via Niccolò Copernico
38 - 20125 Milano o per e-mail firmata digitalmente con firma forte all'indirizzo gups@gups.it
Che in caso di fuoriuscita da GUPS i dati - fatti salvi quelli contenuti in delibere, atti ufficiali dell'associazione, documentazione
amministrativa - verranno distrutti

2 - Gli utenti del sito web

•
•

Che GUPS non esegue trattamenti occulti né registra dati personali o di preferenze relative alla fruizione dei contenuti del sito istituzionale
Che GUPS non traccia l'identità personale di chi accede al sito istituzionale

3 - Tutti

•

Che titolare e responsabile del trattamento è GUPS in persona del Segretario Generale p.t.

Esprimo il mio consenso all’utilizzo della Posta Elettronica (e-mail) quale strumento di comunicazione da e verso GUPS; eleggo come
recapito l’indirizzo sopra indicato, sollevando da qualsiasi responsabilità il mittente qualora l’indirizzo non fosse raggiungibile.
Luogo e data

www.gups.it

Firma

Tel. +39 345 255 9509

gups@gups.it

