
 

SOCIETA’ DI MUTUO SOCCORSO 
CARPENTIERI E CALAFATI 

FONDATA 1 APRILE 1867 

 

DOMANDA di AMMISSIONE a SOCIO   
(Modulo DAS vers. 2022)  

(Compilare OGNI campo richiesto con chiarezza in stampatello) 
Il/la sottoscritto/a:   
 
 

Cognome                  

Nome                  

 

Nata/o il         a  

  

Abitante in via  n° 
 

 

Città  Prov.   CAP 
     

 

Codice Fiscale                 

 

Cellulare 
            

 

 

Chiede di essere iscritto al Sodalizio e accetta integralmente lo Statuto Sociale e il Regolamento Interno, il cui 
contenuto dichiara quindi di conoscere. Accetta, senza sottoscrizione di nuova domanda, le eventuali variazioni 
alle norme statutarie e regolamentari che dovessero essere apportate dagli organi sociali. Ha inteso che 
l’iscrizione diverrà effettiva alle ore 24:00 del giorno in cui la domanda sarà approvata, a insindacabile giudizio 
del Capitolo. Ha altresì inteso che i diritti di Socio inizieranno a maturare dalle ore 24:00 del giorno in cui avrà 
provveduto al versamento di ogni somma associativa prevista.   

   

Data: _______________ firma leggibile: ___________________________________ (socio o chi ne fa le veci)  
  
                                                      firma dei Soci garanti :            1) ____________________________________  

  

  
Riservato alla Cancelleria:  

  

2) 
____________________________________   

  
 Delibera ammissione C.d.A. del :          

Numero Matricola Libro Soci : ___________  

 
 

VEDI RETRO PER COMPILAZIONE INFORMATIVA PRIVACY 

 Posta elettronica  @    



INFORMATIVA PRIVACY  

Regolamento (UE) n. 679/2016 (“GDPR”)  

Con questa informativa la SMSCC intende darti una visione chiara e trasparente riguardo la richiesta e l’uso che sarà fatto dei 
tuoi dati personali.   

Chi siamo.   
La SMSCC ha sede legale in Castello, 450 – Venezia. Il suo legale rappresentante pro tempore opera quale Titolare del 
trattamento dei tuoi dati personali. Il Titolare è contattabile all’indirizzo di posta elettronica: privacy@smscc.it; ovvero 
scrivendo a: Titolare della protezione dei dati – c/o SMSCC Castello, 450 - 30122 Venezia (VE).  

Quali dati personali ti chiediamo e per farne quale utilizzo.  
Oltre ai dati che ci hai comunicato per l’adesione alla Società e la gestione del rapporto associativo, per poter accedere ai 
servizi mutualistici ti sarà richiesta la comunicazione di altre specifiche tipologie di dati, fra i quali vi sono i c.d. “dati 
particolari” ovvero quelli relativi al tuo stato di salute. Ti informiamo altresì che il sito web della SMSCC (www.smscc.it) 
non raccoglie alcun tipo di dato sulla navigazione, come nessun dato viene raccolto tramite “cookie”.   

A chi comunichiamo i tuoi dati.  
I tuoi dati non sono comunicati ad alcun soggetto esterno, ad eccezione di coloro verso i quali la comunicazione sia dovuta 
in forza del supporto telematico (es.: Aruba SpA, per la posta elettronica) oppure per obblighi di legge (es.: Agenzia delle 
Entrate). In tal caso i soggetti coinvolti svolgono le rispettive attività di trattamento in qualità di autonomi titolari.  

Per quanto tempo conserviamo i tuoi dati.  
a) Dati personali di identificazione: alla cessazione del rapporto associativo saranno cancellati ma conserveremo nome e 

cognome per finalità storico-statistiche nel “libro dei soci”, un supporto cartaceo custodito presso la SMSCC. Ciò fino 
alla revoca del tuo consenso e/o alla tua richiesta di cancellazione.  

b) Dati bancari: alla cessazione del rapporto associativo conserveremo questi dati su supporto digitale per il tempo 
necessario ad adempiere ad obblighi di legge oppure per la tutela dei diritti della SMSCC, dopo di che saranno 
cancellati.  

c) Dati sulla salute fisica: alla cessazione del rapporto associativo conserveremo questi dati su supporto digitale per il 
tempo necessario ad adempiere ad obblighi di legge oppure per la tutela dei diritti della SMSCC, dopo di che saranno 
cancellati. Conserveremo nome e cognome per finalità storico-statistiche nel “libro dei sussidi”, un supporto cartaceo 
custodito presso la SMSCC. Ciò fino alla revoca del tuo consenso e/o la richiesta di cancellazione.  

d) Dati sul prestito personale: alla cessazione del rapporto associativo conserveremo questi dati su supporto digitale per il 
tempo necessario ad adempiere ad obblighi di legge o per la tutela dei diritti della SMSCC, dopo di che saranno 
cancellati. Conserveremo nome e cognome per mere finalità storico-statistiche nel “libro dei micro prestiti”, un supporto 
cartaceo custodito presso la SMSCC. Ciò fino alla revoca del tuo consenso e/o la richiesta di cancellazione.  

Quali sono i tuoi diritti.  

Diritto di accesso, alla rettifica, alla cancellazione (c.d. “diritto all’oblio”), alla limitazione del trattamento, alla portabilità, di 
opposizione, di revoca del consenso, di proporre reclamo all’Autorità di controllo. Tali diritti possono essere esercitati nei 
confronti della SMSCC scrivendo al Titolare, all’indirizzo di posta elettronica: privacy@smscc.it L’esercizio dei tuoi diritti 
in qualità di interessato è completamente gratuito, ai sensi dell’art.12 del GDPR.  

Io sottoscritto/a, letta e compresa l’informativa, dichiaro quanto segue:  

� esprimo il consenso   � NON esprimo il consenso   
al trattamento dei miei dati personali di identificazione (necessari per l’iscrizione alla Società, alle comunicazioni sulle 
attività, alle convocazioni delle assemblee).  

� esprimo il consenso   � NON esprimo il consenso  
al trattamento dei miei dati bancari (necessari per l’accredito in conto del micro prestito o dei sussidi di Assistenza 
Sanitaria Integrativa).  

� esprimo il consenso   � NON esprimo il consenso  
al trattamento dei miei “dati particolari” riguardo la salute fisica (necessari per l’accesso al servizio mutualistico di 
Assistenza Sanitaria Integrativa).  

� esprimo il consenso   � NON esprimo il consenso  
al trattamento dei miei dati per il prestito personale (necessari per l’accesso al servizio mutualistico di Micro Credito).  

Io sottoscritto/a dichiaro di aver ricevuto a miei mani una copia cartacea della presente informativa.  

Venezia, lì _______________________ Nome e Cognome:_________________________________________________  

                                            (in stampatello leggibile)  

Firma: ___________________________________  
                        (nome e cognome leggibili) 


