
 
SCHEDA DI ISCRIZIONE 

  
PENSIONATI 

 
CRAL ENI ROMA 

 
  Cognome:______________________________ Nome: _________________________________________ 

 
  Nato a __________________________ Prov. ________________ il _____________________ 

 
Residente a : _______________________________________________ Prov. ___________ 

 
Via __________________________ __N. _____ CAP: _______ Tel / Cell ________________ 

 
Codice Fiscale _______________________________________________________________ 

 
E-mail (per comunicazioni iniziative) _____________________________________________ 

 
Nuovo iscritto:  SI [ ]   NO [ ]    N° Tessera Cral Eni Roma: __________ 

 

     € 26,00 per l’iscrizione al Cral Eni Roma 
 
     € 11,00 per l’iscrizione alla SEZIONE PENSIONATI   

                                                                                                 Eventuali iscritti nucleo familiare: 
 
          Nominativi                   Grado Parentela           Nato/a               Prov.                 Il                  Codice Fiscale 
 
 
        _______________            _______                _______            ______       ________    _________________    
 
        _____________ _             _______                _______            ______       ________    _________________ 
 
        _______________            ____ ___               _______           _______      ________    _________________ 
 
        _______________            ________              _______           _______      ________    _________________ 
 
       _______________            ________               _______           _______     ________    _________________ 
 
     
 

 

Informativa per il Socio 
La presente richiesta di iscrizione si intende valida per l'anno solare in corso. Il Pagamento della quota dovrà' essere 
effettuato dal Socio presso gli sportelli del Cral o tramite Bonifico Bancario. Eventuali variazioni del nucleo familiare 
o quant'altro richiesto nella presente scheda dovranno essere tempestivamente comunicate alla Segreteria del Cral 
per le opportune modifiche. 
Il Socio altresi' dichiara di aver preso visione dello Statuto Associativo e di impegnarsi a rispettare le 
norme in esso contenute. Dichiara altresì di aver preso visione dell’informativa resa in base all’art. 13 
del Regolamento UE n. 679/2016 (“GDPR”) riportata in allegato alla presente. 

Per accettazione delle modalità' di cui sopra. 

DATA: __________    FIRMA: ____________________________________________________________________  

CONSENSO: presa visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali riportata in 
allegato, si autorizza il CRAL Eni Roma all’invio delle newsletter contenenti materiale 
informativo. 

DATA:____________   FIRMA:___________________________________________________________________ 

 

 

 

 



 

 

 

INFORMATIVA AI SENSI DEL GDPR 2016/679 
Titolare del trattamento 

□ Titolare del trattamento dati è il CRAL Eni Roma con sede legale a Roma, Via Paride 
Stefanini, 11, C.F. 03364870588. 

□ È possibile mettersi in contatto con il Titolare/Responsabile dei dati a mezzo email 
all’indirizzo cral.eni.roma@eni.com 

□ Modalità e finalità del trattamento (base giuridica e destinatari) 
I dati personali sono trattati per le seguenti finalità: 
□ Raccolta, conservazione ed elaborazione di dati personali per esigenze amministrativo-

contabili, compresa l'eventuale trasmissione per posta elettronica di informative e 
fatture commerciali; 

□ Utilizzo dei dati da parte del CRAL Eni Roma per finalità promozionali e comunicazioni 
commerciali proprie. 

Il trattamento dei dati personali avviene mediante elaborazioni manuali o strumenti elettronici o 
comunque automatizzati, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità 
stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. 
Categorie di destinatari e Policy sul trasferimento dei dati 
Ferme restando le comunicazioni eseguite in adempimento di obblighi di legge e contrattuali, 
tutti i dati raccolti ed elaborati potranno essere comunicati esclusivamente per le finalità sopra 
specificate alle seguenti categorie di interessati: 
  a) Incaricati interni del trattamento: 
  b) soggetti esterni nominati responsabili del trattamento per ragioni di natura tecnica od 
organizzativa. 
Inoltre, si informa l’interessato che i dati personali a lei riferiti sono gestiti direttamente ed 
esclusivamente dal CRAL Eni Roma e custoditi in via elettronica o cartacea presso le sedi sociali. 
Periodo di conservazione dei dati 
I dati obbligatori trattati per le finalità contrattuali e amministrative verranno archiviati nel 
nostro sistema informativo e conservati per il tempo necessario allo svolgimento del rapporto 
contrattuale e comunque per tutto il tempo previsto dalle attuali norme vigenti (in particolare 
fiscali). 
Per tutte le altre finalità, qualora l’interessato ne abbia dato consenso, i dati resteranno 
archiviati nel nostro sistema informativo e conservati fino a quando l’interessato non ne chieda 
la cancellazione. 
Si informa comunque che, qualora non avvengano comunicazioni tra le parti per un periodo 
superiore a 10 anni, i dati verranno anonimizzati e custoditi ai soli fini statistici. 
Diritti dell’interessato 
Ai sensi del Regolamento europeo 679/2016 (GDPR) l'interessato può, secondo le modalità e nei 
limiti previsti dalla vigente normativa, esercitare i seguenti diritti: 
 -   richiedere la conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano (diritto di accesso), 
 -  richiedere la portabilità dei propri dati; 
 -  conoscerne l'origine; 
 -  riceverne comunicazione intelligibile; 
 -  avere informazioni circa la logica, le modalità e le finalità del trattamento; 
 - richiederne l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione, la trasformazione in 
forma anonima, il blocco dei dati trattati in violazione di legge, ivi compresi quelli non più 
necessari al perseguimento degli scopi per i quali sono stati raccolti; 
 -  nei casi di trattamento basato su consenso, ricevere i propri dati forniti al titolare, in forma 
strutturata e leggibile da un elaboratore di dati e in un formato comunemente usato da un 
dispositivo elettronico e/o revocare il consenso al trattamento in qualsiasi momento; 
 -  il diritto di presentare un reclamo all’Autorità di controllo. 
Le richieste potranno essere inoltrate al Titolare del trattamento attraverso l’invio di una 
richiesta al seguente indirizzo email cral.eni.roma@eni.com oppure con raccomandata 
indirizzata presso la sede legale in Roma, Via Paride Stefanini, 11. 
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