Associazione Culturale Fuji
Sede legale: Via Crispi 15, 25121 Brescia – Sede operativa: V. Bellini 9, 25062 Concesio (BS)
www.fujikai.it – presidente@fujikai.it

Scheda di adesione
(Da inviare compilata alla sede dell’Associazione anche a mezzo e-mail)
Nome e cognome
Luogo e data di nascita
Codice fiscale
Indirizzo (Via, Comune)
Telefono Fisso
Telefono Cellulare
E-mail
Professione
Come è venuto a
conoscenza
dell’Associazione?
Quali motivi o interessi la
spingono a iscriversi
all’Associazione
Quali sono le attese nei
confronti
dell’Associazione?
Quali attività potrebbe
svolgere a favore degli altri
soci e dell’esterno?
Altro
Iscriversi all’Associazione significa condividerne le finalità (vedere in seguito), lo
spirito ed essere disponibili a partecipare alle attività nei limiti delle proprie
possibilità.
Firma

Solo dopo l’accettazione della domanda d’iscrizione da parte
dell’Associazione, si verserà la quota associativa per l’anno in corso di 20
euro nelle seguenti modalità:
 direttamente al tesoriere, dietro rilascio di regolare ricevuta
 tramite bonifico bancario intestato a:
Associazione Culturale Fuji
IBAN IT24W0311111217000000003548
Presso Gruppo Ubi Banca, filiale BRESCIA SAN POLO,
Via Masaccio, 29, 25124 Brescia

FINALITA’ DELL’ASSOCIAZIONE
L’Associazione FUJI è una libera associazione, senza fine di lucro e regolarmente registrata, che nel
territorio in cui opera si prefigge l’approfondimento e lo scambio culturale in particolare tra l’Italia e il
Giappone. E’ aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle sue finalità, ne condividono lo spirito
e gli ideali, senza distinzione di nazionalità, sesso, credo e professione.
Per raggiungere le proprie finalità, l’Associazione Fuji, costituitasi a Brescia nel 2001, promuove:
- approfondimento del dialogo interculturale, incontri di amicizia tra italiani e giapponesi, elaborazione di
sussidi culturali specifici;
- organizzazione di eventi culturali (mostre, convegni, conferenze, seminari e gruppi di studio, spettacoli,
rassegne di documentazione fotografica e cinematografica);
- attività editoriali e multimediali, pubblicazioni di materiale formativo e informativo, attività didattiche (corsi
di lingua, arte e cultura);
- promozione di viaggi e scambi di visite, realizzazioni di gemellaggi fra città, supporto per attivare fruttuose
relazioni tra realtà italiane e giapponesi.
Per potersi iscrivere all’Associazione bisogna condividerne le finalità e lo spirito, essere disponibile nei limiti
propri a ciascuno a partecipare alle sue attività, essere accettati dal consiglio direttivo e versare la quota
annuale d’iscrizione (€ 20).

INFORMATIVA EX ART. 13 GDPR
Gentile socio,
l’Associazione tratterà i Suoi dati personali nel rispetto del Regolamento UE 2016/679, esclusivamente per lo
svolgimento dell’attività istituzionale e per la gestione del rapporto associativo, ed in particolare per:
 la corrispondenza e rintracciabilità dei soci e volontari e la convocazione alle assemblee;
 il pagamento della quota associativa;
 l’adempimento degli obblighi di legge e assicurativi;
 l’invio del notiziario dell’associazione.
I trattamenti saranno svolti e i dati conservati da incaricati autorizzati, in forma cartacea e informatica.
I dati non saranno comunicati a terzi né saranno diffusi; non saranno trasferiti verso paesi dell’Unione
Europea o verso paesi terzi o ad organizzazioni internazionali.
L’indicazione del nome, data di nascita, indirizzo, telefono e mail è necessaria per la gestione del rapporto
associativo e per l’adempimento degli obblighi di legge. Il conferimento degli altri dati è facoltativo.
Al momento della cessazione del rapporto associativo, i dati non saranno più trattati e saranno conservati
esclusivamente nel libro soci cartaceo custodito presso l’Associazione.
Diritti dell’interessato. Nella qualità di interessato, Le sono garantiti tutti i diritti specificati all’art. 15 GDPR,
tra cui il diritto all’accesso, rettifica, cancellazione, limitazione e opposizione al trattamento dei dati, di
revocare il consenso (ove prestato) al trattamento (senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul
consenso acquisito prima della revoca), di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei dati personali.
L’esercizio dei diritti può essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare alla mail
presidente@fujikai o mediante lettera raccomandata a/r presso la sede operativa dell’Associazione.
Titolare del trattamento è l’associazione culturale “Fuji”, con sede legale a Brescia, Via Crispi n.15 e sede
operativa a Concesio (BS), Via Bellini n.9, mail presidente@fujikai.it.
Il titolare

L’interessato
(per presa visione)

