ANNO 2020 TESSERA
N.____
Il sottoscritto ______________________________nato a_______________________
il______________residente a ________________Via___________________________
tel._______________ cell._____________________Fax_________________________
mail____________________________ Cod.Fiscale_____________________________
Coniuge_________________________ Cod.Fiscale_____________________________
CHIEDE DI ISCRIVERSI ALL’ASSOCIAZIONE GASB!
E dichiara di essere informato
O delle finalità dell’Associazione, che non ha scopo di lucro
O di non essere obbligato ad effettuare acquisti, se non per sua esplicita adesione alle
proposte di acquisto presentate in lista web da altri associati
O che la partecipazione ad attività sociali può avvenire negli organi statutari, con i gruppi
di lavoro (per acquisti, gestionale, di promozione ed organizzazione , e nella ricorrenza di
incontri mensili ad ingresso libero, di norma ogni primo lunedì del mese, presso la sede.
O che è comunque richiesta nell’arco dell’anno la disponibilità per almeno un turno di
apertura del sabato o altro impegno equivalente.
Dà inoltre il suo consenso, ai sensi della normativa sulla privacy (CROCIARE VOCI DI
INTERESSE ):

O al suo ingresso nella mail list del GASB!
O alla diffusione ai soli organi statutari dei suoi recapiti
O alla diffusione agli iscritti dei suoi recapiti
O alla diffusione dei suoi recapiti anche nei confronti di soggetti esterni ( Enti, Associazioni,
produttori )
Dichiara di essere interessato a collaborare come






ricerca nuovi produttori, referente prodotti
consegna ed accoglienza (sabato)
organizzazione e gestione
eventi e manifestazioni promozionali

Data_____________

Firma__________________________________

Il GASB! è un’associazione di volontari che ha lo scopo di promuovere il consumo critico
attraverso la consapevolezza della qualità dell’acquisto, in termini di qualità intrinseca del
prodotto e di qualità etica del processo di produzione (assenza di sfruttamento di addetti e
dell’ambiente ).
Questa consapevolezza si raggiunge soprattutto attraverso un rapporto diretto e fiduciario
con il produttore improntato a trasparenza e condivisione dei principi. Trasparenza significa
sincerità e disponibilità a poter verificare l’effettiva corrispondenza tra quanto dichiarato e la
realtà; questo significa anche e soprattutto conoscere le fatiche del produttore, il modo in cui
condivide i nostri principi in quello che fa, il suo ruolo nel tessuto sociale, il valore reale del suo
prodotto. Non siamo interessati a pagare meno un prodotto, perché riconosciamo il giusto
prezzo in rapporto alla sua qualità intrinseca; a parità di qualità privilegiamo il produttore locale,
perché è al nostro fianco nella nostra comunità.
Non dispone di contributi esterni : le entrate derivano dai tesseramenti, da contributi dei soci
o da offerte sui prodotti predisposti dal GASB! (cestini natalizi, etc.)
Ogni acquisto viene effettuato sulla base di una proposta che viene lanciata in lista. Il costo di
acquisto viene calcolato dal coordinatore dell’acquisto sulla base del costo dal fornitore (il
listino prezzi viene sempre fornito ) + IVA, cui si aggiunge il costo del trasporto ed una piccola
quota di contributo al GASB; eventuali sconti praticati dal fornitore in ragione della dimensione
dell’acquisto sono resi noti.
Il coordinatore dell’acquisto non ha responsabilità in relazione ad eventuali piccole differenze
tra ordinato e pervenuto, imputabili ad assenza di disponibilità della merce richiesta; non ha
altresì responsabilità in ordine a difetti del prodotto; è un volontario e non viene remunerato
per la sua attività. L’acquirente è tenuto al ritiro ed al pagamento nel luogo ed orario concordato,
non essendo a carico del coordinatore d’acquisto lo smistamento a domicilio o il differimento ad
altra data, se non su specifici accordi. La sede operativa è in Via Serralunga 41, sempre nel
complesso di Cittadellarte.
L’iscrizione all’Associazione è di 20 €/anno, così come ogni rinnovo annuale che avviene nel
mese di gennaio e febbraio.
Il trattamento dei dati personali forniti verrà effettuato dall’Associazione GASB! con sede in
Biella – Via Serralunga 41, quale titolare del trattamento, secondo le modalità individuate, che
in qualsiasi momento potranno essere variate inviando una mail al tesoriere. L’omessa indicazione
nel modulo di alcuni dati non pregiudica l’iscrizione, ma potrebbe determinare problemi nella
partecipazione ad acquisti.
Per presa visione e consenso_________________________________

informativa privacy tessera GASB!
INFORMATIVA
Il GASB!, titolare del trattamento dei dati, ai sensi dell’art 13 del regolamento Europeo 2016/679_GDPR,
la informa che i dati personali da lei forniti o comunque acquisiti all’atto
dell’iscrizione al GASB! e conseguente tesseramento, saranno utilizzati per l’espletamento delle attività
proprie dell’associazione di promozione sociale a cui si è iscritto come definite nello statuto .
I dati da lei forniti saranno trattati nel rispetto della normativa vigente e dei principi di correttezza,
liceità, trasparenza e tutela della riservatezza da essa previsti.
Il trattamento dei dati avverrà con ausilio di mezzi informatici e cartacei, secondo logiche strettamente
correlate alle finalità definite nello statuto del GASB! adottando misure idonee a tutelarne la
riservatezza. In ogni momento potrà esercitare i diritti riconosciuti nei confronti del titolare del
trattamento ai sensi del regolamento Europeo 679/2016_GDPR e della normativa nazionale.
CONSENSO
Letta l’informativa, si dichiara di averne compreso il contenuto e di prestare il proprio consenso al
trattamento dei dati personali finalizzato alle attività inerenti allo statuto del GASB! in particolare alla
gestione delle attività non esercitabili in forma anonima date le caratteristiche dell’associazione pertanto
necessarie per partecipare alla vita associativa .
DO IL CONSENSO

NEGO IL CONSENSO
FIRMA LEGGIBILE _________________________________________________________
AUTORIZZO a titolo gratuito e senza limiti di tempo, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod.civ. e degli
artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633 – Legge sul diritto d'autore: la trasmissione e la pubblicazione e/o
diffusione in qualsiasi forma di materiale audio, video o fotografico acquisito durante le manifestazioni
e/o eventi dell’associazione in cui il sottoscritto appaia rappresentato o sia comunque riconoscibile.La
pubblicazione/diffusione potrà avvenire: - sui siti internet del GASB _www: gasbiella.org ed i canali
social del dell’associazione Facebook, Youtube, Instagram, Twitter); - su carta stampata e/o su qualsiasi
altro mezzo di diffusione/pubblicazione anche atipico; Autorizzo altresì la conservazione del predetto
materiale negli archivi informatici dell'associazione e prendo atto che la finalità di tali pubblicazioni sono
di carattere informativo e divulgativo. Il materiale video-fotografico non sarà utilizzato per finalità
commerciali. Tale autorizzazione esclude qualsiasi uso a fini di lucro e la cessione a terzi. In
considerazione della circostanza che il predetto materiale, una volta reso pubblico, può essere oggetto
di acquisizione e di ripubblicazione da parte di terzi, anche senza il consenso del Gasb o dell’interessato,
Sollevo l associazione di promozione sociale GASB da ogni effetto pregiudizievole che possa derivare da
un uso abusivo o o scorretto da parte di terzi del predetto materiale audio-foto-video.
DO IL CONSENSO

NEGO IL CONSENSO

FIRMA LEGGIBILE _____________________________________________________________

