v. 3.2 2020-09

Spett.le
CONFABITARE ROMA – Associazione per la Proprietà Immobiliare
Via Antonio Gramsci, 36
00197 ROMA RM
C.F. 97929400584

SCHEDA DI TESSERAMENTO
Il/La sottoscritto/a _________________________________, nato/a a __________________ (____) il ____________ e
residente a _________________________________________________________________________________ (____)
in _____________________________________________________________________ n. _________, CAP _________
C.F. _______________________ (allegato), Documento d'Identità di tipo (CI / CIE, ecc.) _________________________
n. _________________ rilasciato da _________________________________________________ il ________________
e scadente il ______________ (allegato), Telefono fisso _____/_____________, Cellulare ______/________________,
e-mail ___________________________________________, PEC ___________________________________________

•
•
•

DICHIARA
di voler aderire a Codesta Organizzazione della Proprietà Edilizia
in proprio;
n.q. di legale rappresentante di ____________________________________________________ , con sede legale a
_____________________________________ (____) in _______________________________________ n. ______,
Cap _________, C.F. ____________________________ , P. IVA ________________________________;
n.q. di Tutore / Amministratore di sostegno di _________________________________________________, nato/a
a ___________________________ (____) il __________ e residente a ______________________________ (____)
in _______________________________________________________________________ n. ______, CAP _______
C.F. ______________________ (allegato), Documento d'Identità di tipo (CI / CIE, ecc.) _______________________
n. _______________ rilasciato da ________________________________________________ il ________________
e scadente il _________________ (allegato).

•
Inoltre, il/la sottoscritto/a

DICHIARA

- di essere titolare di diritto di proprietà o godimento di almeno un immobile sul territorio italiano o in alternativa di
aver intenzione di acquistare un immobile entro 6 mesi da oggi e per tale intenzione intende richiedere il servizio
FBVP (First Buy Value Pack). E' conscio/a che i suddetti requisiti sono essenziali per il tesseramento a Codesta
Organizzazione di categoria.
- di aver versato la quota di tesseramento (con validità 12 mesi) di € 77,00=(settantasette/00) a mezzo
Bonifico su conto corrente IBAN IT59Z0311103253000000000336 intestato a “CONFABITARE ROMA” presso UBI
BANCA – Roma Sede;
App Paypal su smartphone, premendo “Scansiona/Paga” e poi inquadrando questo QR Code:
in entrambi i casi scrivendo (nella Causale del bonifico o nel campo “Scrivi un messaggio” dell’App
Paypal): “Quota prima adesione + nome e cognome (o denominazione) del richiedente l’iscrizione”;
Carta di Credito presso POS in Sede;
Assegno bancario in Sede;
Contanti.
- di optare per il rinnovo della quota per le annualità successive a mezzo:
addebito automatico su Carta di Credito n. ___________________________ Scad ___/____ CVV _____ intestata
a __________________________________________;
domiciliazione su conto corrente bancario mediante mandato SEPA Direct Debit, e a tal fine dichiara che il conto
CONFABITARE ROMA – Associazione per la Proprietà Immobiliare
Via Antonio Gramsci, 36 – 00197 ROMA
C.F.: 97929400584
Tel. 06/32091429 Fax 06/32091430
www.confabitareroma.it
e-mail: segreteria@confabitareroma.it

corrente è di tipo:
b.1) Privato, famiglia, "non microimpresa” (compilare Mandato SDD CORE verde alla pagina seguente);
b.2) Uso professionale, Microimpresa, Impresa, Business (compilare Mandato SDD B2B rosa antico
alla seconda pagina seguente);
- di impegnarsi a comunicare a codesta Organizzazione ogni variazione dei propri dati anagrafici e dei propri recapiti;
- di aver letto, compreso, compilato e sottoscritto l'Informativa Privacy che segue, optando per la ricezione o meno
della Rivista Cartacea e delle newsletters;
- di essere a conoscenza del fatto che le comunicazioni via e-mail (diverse dalle newsletters) fanno parte dei rapporti
associativi di base e che non rientrano nelle opzioni di cui sopra.

Luogo e data ____________________________

Firma _________________________________

(INSERIRE DATA EFFETTUAZIONE DEL PAGAMENTO DELLA QUOTA)

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679
CONFABITARE ROMA – ASSOCIAZIONE PER LA PROPRIETÀ IMMOBILIARE, in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Roma, Via
Antonio Gramsci n. 36, in qualità di Titolare del Trattamento (in seguito, “Titolare”), La informa ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE n.
2016/679 (in seguito, “GDPR”) che i Suoi dati personali sono trattati per le seguenti finalità e con le seguenti modalità:
1. Oggetto del Trattamento
Il Titolare tratta i dati personali identificativi (ad esempio, nome, cognome, codice fiscale, indirizzo, e-mail) da Lei comunicati in occasione e
per le finalità strettamente connesse e/o collegate all’iscrizione all’Associazione ed all’esecuzione del contratto di associazione medesimo.
2. Finalità del trattamento e base giuridica
I Suoi dati personali sono trattati senza il Suo consenso espresso (art. 6 lett. b), e) GDPR), per le seguenti finalità: - inviarLe le comunicazioni
di base relative all’Associazione - adempiere agli obblighi precontrattuali, contrattuali e fiscali derivanti da rapporti con Lei in essere (base
giuridica: adempimento di un contratto); - adempiere agli obblighi previsti dalla normativa italiana e comunitaria, da un ordine di
un’Autorità (base giuridica: adempimento di obbligo legale); - per dare seguito a richieste da parte dell'autorità amministrativa o giudiziaria
competente e, più in generale, di soggetti pubblici nel rispetto delle formalità di legge (base giuridica: obbligo di legale o sicurezza pubblica)
- esercitare un diritto soggettivo o un interesse legittimo del Titolare (base giuridica: esercizio di un diritto e/o interesse legittimo).
I Suoi dati personali sono trattati con il Suo previo consenso libero ed esplicito per finalità promozionali del Titolare, ivi compresa l’iscrizione
volontaria alla newsletter.
Il Suo consenso può essere liberamente ed in qualsiasi momento revocato.
3. Modalità di trattamento e conservazione
Il trattamento dei Suoi dati è realizzato per mezzo delle operazioni di: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione,
elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. I Suoi dati sono sottoposti a
trattamento sia cartaceo che elettronico. I dati saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per
i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati conformemente a quanto previsto dagli obblighi di legge. I Suoi dati saranno
conservati per dieci anni dal termine del rapporto contrattuale in essere. Al termine di tale periodo saranno cancellati, salvo l'ulteriore
conservazione di alcuni o tutti i dati sia richiesta dalla legge.
4. Accesso ai dati
I Suoi dati potranno essere resi accessibili per le sole finalità di cui all’art. 2 a soggetti quali a titolo esemplificativo consulenti, dipendenti e
collaboratori, in quanto delegati per attività strettamente connesse all’esecuzione del contratto, ivi comprese le attività preliminari alla
conclusione del contratto.
5. Comunicazione dei dati
L’elenco dei soggetti a cui i Suoi dati sono comunicati è a Sua disposizione previa richiesta scritta.
Il Titolare garantisce la massima cura affinché la comunicazione dei Suoi dati personali ai predetti destinatari riguardi esclusivamente i dati
necessari per il raggiungimento delle specifiche finalità cui sono destinati. I Suoi dati personali sono conservati nei database del Titolare e
saranno trattati esclusivamente da parte di personale autorizzato. A questi ultimi saranno fornite apposite istruzioni sulle modalità e finalità
del trattamento.
6. Trasferimento dei dati
I Suoi dati non sono diffusi. I Suoi dati non sono trasferiti al di fuori dell’Italia. I Suoi dati non sono oggetto di operazioni di profilazione.
7. Diritti dell’interessato e modalità di esercizio
Nella Sua qualità di interessato, ha i diritti di cui agli artt. 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 GDPR e precisamente:
- di chiedere l’accesso ai dati e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che la riguardano o di opporsi al loro
trattamento oltre alla portabilità dei dati;
- di revocare il consenso in qualsiasi momento per il trattamento dei dati per i quali è stato richiesto un Suo previo consenso espresso;
- di proporre reclamo al Garante della protezione dei dati personali www.garanteprivacy.it.
I Suoi diritti possono essere esercitati inviando una mail a segreteria@confabitareroma.it
8. Titolare, responsabile e incaricati
Il titolare del trattamento è CONFABITARE ROMA – ASSOCIAZIONE PER LA PROPRIETÀ IMMOBILIARE, in persona del legale rappresentante protempore. L’elenco dei responsabili interni ed esterni del trattamento dei dati personali nonché degli incaricati è messo a Sua disposizione
previa richiesta scritta.

*

*

*

Io sottoscritto/a _______________________________________________ , letta l’Informativa Privacy che precede
autorizzo
autorizzo

non autorizzo Confabitare Roma all’invio della rivista cartacea al mio indirizzo di residenza
non autorizzo Confabitare Roma all’invio di newsletter promozionali al mio indirizzo e-mail

(Luogo e data) __________________________________ Firma ___________________________________________
Il presente Modulo deve essere di 4 Pagine pur in assenza di firma di uno dei Mandati SDD seguenti. Eventuali Moduli troncati
alla 2° pagina non sono considerati validi. Allegare al presente Modulo (di 4 pagine) Documento di Identità + Tessera Sanitaria

Mandato per addebito diretto SEPA
(SEPA Direct Debit – SDD) CORE

Confabitare Roma
Via Antonio Gramsci, 36
00197 ROMA RM

CJ35A3

UMR – Unique Mandate Reference

La sottoscrizione del presente mandato comporta (A) l’autorizzazione a Confabitare Roma a richiedere alla banca del debitore
l’addebito del suo conto e (B) l’autorizzazione alla banca del debitore di procedere a tale addebito conformemente alle disposizioni
impartite da Confabitare Roma.
Il debitore ha diritto di ottenere il rimborso dalla propria Banca secondo gli accordi ed alle condizioni che regolano il rapporto con
quest’ultima. Se del caso, il rimborso deve essere richiesto nel termine di 8 settimane a decorrere dalla data di addebito in conto.
Nome del/i debitore/i

1

Nome del/i debitore/i
2

Indirizzo del debitore
Via e numero civico

3

Codice postale

Località
4

Paese
5

Conto di addebito
Numero del conto (IBAN)
6

SWIFT BIC (OPZIONALE SE C/C ITALIANO)

Nome del creditore

CONFABITARE ROMA – Associazione per la Proprietà Immobiliare

7

IT79ZZZ0000097929400584

8

Via Antonio Gramsci, 36

9

Nome del creditore

Creditor-ID (Codice identificativo del creditore)
Via e numero civico

00197

Codice postale

10

ROMA RM

Località

11

ITALIA

Paese

Tipo di pagamento

Ricorrente

o

Singolo

12
11

Luogo e data di sottoscrizione
Luogo

13

Data

Firma/e
Firmare qui
Nota: I diritti del sottoscrittore del presente mandato sono indicati nella documentazione ottenibile dalla propria banca.
Dati concernenti il rapporto sottostante fra creditore e debitore. A mero scopo informativo.
Codice identificativo del
debitore
Soggetto per conto del quale
viene effettuato il pagamento
(se del caso)

Rinnovo Quota Associativa Annuale a Confabitare Roma

14

Indicare il codice di riferimento che si vuole che la Banca del debitore citi nell’addebito

15

Nome della controparte di riferimento del debitore: se si effettua un pagamento relativo a un contratto tra
Confabitare Roma e un altro soggetto diverso dal debitore indicato nel presente mandato
(ad es. pagamento di fatture intestate a terzi) indicare il nominativo di tale soggetto
Se il pagamento concerne il sottoscrittore lasciare in bianco
16

Codice identificativo della controparte di riferimento del debitore

Soggetto per conto del quale il
creditore richiede il pagamento
(se del caso)

17

Nome della controparte di riferimento del creditore: il creditore deve compilare questo campo se richiede
pagamenti per conto di altro soggetto
18

Codice identificativo della controparte di riferimento del creditore

Riferimenti del contratto

Confabitare Roma –

19

Adesione all’Organizzazione di Categoria della Proprietà Edilizia

20

Numero identificativo del contratto sottostante
Descrizione del contratto

Mandato per addebito diretto SEPA
(SEPA Direct Debit – SDD) B2B

Confabitare Roma
Via Antonio Gramsci, 36
00197 ROMA RM

CJ35A3

UMR – Unique Mandate Reference

La sottoscrizione del presente mandato comporta (A) l’autorizzazione a Confabitare Roma a richiedere alla banca del debitore
l’addebito del suo conto e (B) l’autorizzazione alla banca del debitore di procedere a tale addebito conformemente alle disposizioni
impartite da Confabitare Roma.
Il presente mandato è riservato esclusivamente ai rapporti con imprese. Il debitore non ha diritto al rimborso dalla propria banca
successivamente all’addebito sul suo conto, ma ha diritto di chiedere alla propria banca che il suo conto non venga addebitato fino
alla data in cui il pagamento è dovuto.
I campi contrassegnati con asterisco (*) sono obbligatori.
Nome del/i debitore/i

1

Nome del/i debitore/i
2

Indirizzo del debitore
Via e numero civico

3

Codice postale

Località
4

Paese

Conto di addebito

5

Numero del conto (IBAN)
6

SWIFT BIC (OPZIONALE SE C/C ITALIANO)

Nome del creditore

CONFABITARE ROMA – Associazione per la Proprietà Immobiliare

7

IT79ZZZ0000097929400584

8

Via Antonio Gramsci, 36

9

Nome del creditore

Creditor-ID (Codice identificativo del creditore)
Via e numero civico

00197

Codice postale

10

ROMA RM

Località

11

ITALIA

Paese

Tipo di pagamento

Ricorrente

o

Singolo

12
11

Luogo e data di sottoscrizione
Luogo

13

Data

Firma/e
Firmare qui

Dati concernenti il rapporto sottostante fra creditore e debitore. A mero scopo informativo.
Codice identificativo del
debitore
Soggetto per conto del quale
viene effettuato il pagamento
(se del caso)

Rinnovo Quota Associativa Annuale a Confabitare Roma

14

Indicare il codice di riferimento che si vuole che la Banca del debitore citi nell’addebito

15

Nome della controparte di riferimento del debitore: se si effettua un pagamento relativo a un contratto tra
{NOME DEL CREDITORE} e un altro soggetto diverso dal debitore indicato nel presente mandato
(ad es. pagamento di fatture intestate a terzi) indicare il nominativo di tale soggetto
Se il pagamento concerne il sottoscrittore lasciare in bianco
16

Codice identificativo della controparte di riferimento del debitore

Soggetto per conto del quale il
creditore richiede il pagamento
(se del caso)

17

Nome della controparte di riferimento del creditore: il creditore deve compilare questo campo se richiede
pagamenti per conto di altro soggetto
18

Codice identificativo della controparte di riferimento del creditore

Riferimenti del contratto

Confabitare Roma –

19

Adesione all’Organizzazione di Categoria della Proprietà Edilizia

20

Numero identificativo del contratto sottostante
Descrizione del contratto

