
MODALITA’ DI ISCRIZIONE - PAGAMENTO
leggere attentamente

Iscrizione nelle nostre sedi Lucca - Lunata (SOLO su appuntamento)

Per migliorare il nostro servizio di segreteria è reso obbligatorio prenotare
telefonicamente l'appuntamento negli orari di seguito riportati

Sportello Telefonico è attivo il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 09.30 alle 12.30 e
dalle 15.30 alle 18.30 a partire dal 19 settembre

Pagamento: contanti, bancomat o assegno o con bonifico bancario alle coordinate
fornite dalla segreteria.

Contatti: 📨 segreteria.50unilucca@gmail.com

☎ 371 4588826 telefono - sms - WhatsApp

Iscrizione con Email

Scaricare e compilare il Modulo di Adesione Diretta in tutte le sue parti

Inviare il modulo con allegata copia digitale di documento di identità valido a
segreteria.50unilucca@gmail.com

Pagamento
La modalità consigliata per questa procedura è il bonifico bancario indicato nella
scheda iscrizione

Importante: all’importo per la quota associativa ( € 40,00 ) è possibile aggiungere
il contributo dovuto per il corso/attività scelta indicando nome corso/attività

www.spazio50.org/lucca

www.50epiu-unilucca.it

mailto:segreteria.50unilucca@gmail.com
http://www.spazio50.org/lucca
http://www.50epiu-unilucca.it


MODULO ADESIONE DIRETTA

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - (Art. 13 del Reg. Eu. n. 679/16). Tipologia dei dati e finalità del trattamento 50&Più Associazione effettua il trattamento dei dati forniti dall’interessato all’atto 
dell’adesione all’Associazione e nel corso di tutto il periodo in cui rimarrà socio, nel rispetto della normativa italiana e comunitaria in materia di trattamento e protezione dei dati personali. Il trattamento riguarderà sia 
i dati comuni sia, all’occorrenza, i dati particolari e sanitari. Potranno essere oggetto di trattamento anche filmati, immagini, fotografie e registrazioni audio acquisiti nell’ambito di manifestazioni/eventi associativi. Il 
trattamento sarà finalizzato alla gestione del rapporto associativo, all’invio (tramite posta, posta elettronica, newsletter, cellulare, altri mezzi informatici, social e altri canali digitali) di comunicazioni legate all’attività e alle 
iniziative dell’Associazione, alla partecipazione dei soci a corsi, incontri, manifestazioni/eventi associativi ed agli obblighi connessi e/o conseguenti all’adesione all’associazione, nell’ambito delle attività relative al raggi-
ungimento degli scopi dell’Associazione come statutariamente previsti. Conservazione dei dati I dati saranno conservati fino alla revoca della Sua adesione. La conservazione avverrà nel rispetto dei principi di integrità e 
di riservatezza, su server situati all’interno del territorio dell’Unione Europea e, in forma cartacea, in appositi locali chiusi e accessibili solo al personale autorizzato. Ambito di comunicazione dei dati I dati potranno essere 
comunicati agli altri associati, nonché ad enti o ad organismi pubblici o privati, nazionali o esteri, a persone fisiche o giuridiche che fosse necessario coinvolgere per raggiungere gli scopi sociali. I dati potranno essere 
trattati, inoltre, da soggetti (persone sia fisiche, che giuridiche) che l’Associazione designerà responsabili del trattamento ex art. 28 del GDPR o incaricati del trattamento, con gli stessi obblighi di riservatezza e di sicurezza 
del titolare. I dati, esclusi quelli di natura particolare, sanitari e giudiziari, previo apposito consenso, potranno essere comunicati anche ad enti e società che operano, anche interattivamente, con l’Associazione: l’Istituto di 
Patronato 50&Più Enasco, Caaf 50&Più S.r.l., 50&Più Turismo S.r.l., 50&Più Servizi S.r.l., 50&Più Serena S.r.l. e Editoriale 50&Più S.r.l., per l’invio di comunicazioni per le rispettive finalità di assistenza e di tutela nell’interesse del 
sottoscrittore della presente delega associativa. In particolare i dati relativi a filmati, immagini, fotografie e registrazioni audio acquisiti nell’ambito di manifestazioni/eventi associativi potranno essere trattati dal Titolare 
senza limiti di modali (ad esempio web – radio – media – televisione – social – etc.), tempo e spazio, in Italia e all’estero, con ogni più ampia facoltà di adattamento/modifica e montaggio che si rendessero necessari/
opportuni. Tali dati saranno oggetto di diffusione tramite i canali cartacei, audiovisivi e telematici utilizzati istituzionalmente dal Titolare, anche per il tramite di società ed enti dallo stesso partecipati o al quale è collegato 
in ragione di rapporti di natura convenzionale, tra i quali vi è anche Editoriale 50&Più S.r.l. Natura del conferimento dei dati e consenso Il conferimento dei dati a 50&Più Associazione è essenziale per aderire all’Associazi-
one. L’eventuale rifiuto, anche parziale, di fornirli comporterebbe l’impossibilità di procedervi. Il consenso alla comunicazione dei dati a: 50&Più Enasco, Caaf 50&Più S.r.l., 50&Più Turismo S.r.l., 50&Più Servizi S.r.l., 50&Più 
Serena S.r.l. e Editoriale 50&Più S.r.l. è facoltativo, ma la sua mancanza non consentirebbe di beneficiare delle ulteriori attività di assistenza e tutela da questi svolte. Altrettanto facoltativi sono i consensi nn. 3 e 4, ma la 
loro mancanza impedirebbe di beneficiare delle relative agevolazioni. Diritti riconosciuti In relazione al trattamento dei dati possono essere esercitati i diritti riconosciuti dagli artt. da 15 a 22 del GDPR 2016/679 quali, a 
titolo esemplificativo e non esaustivo: accesso, rettifica, cancellazione, limitazione, portabilità, opposizione, revoca del consenso. Titolare del Trattamento e Responsabile della Protezione Dati Titolare del trattamento dei 
dati nei cui confronti possono essere esercitati i summenzionati diritti è 50&Più Associazione con sede in Via del Melangolo n. 26, 00186 ROMA- Tel. 06/688831 – fax 06/6872597 – e-mail 50epiu@50epiu.it. Il Responsabile 
della Protezione dei Dati è contattabile all’indirizzo rpd.privacy@50epiu.it
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CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI

Il sottoscritto, letta l’informativa ex art.13 del Reg. Eu. n. 679/16:
1. Consente il trattamento dei propri dati personali, in conformità con quanto previsto nell’informativa e in armonia con le disposizioni del 
Regolamento (UE) 2016/679.

2. Consente la trasmissione dei propri dati personali, per l’invio di comunicazioni di attività di assistenza e tutela nel proprio interesse, mediante 
mail, lettera, sms, messaggi via social e altri canali digitali a: 50&Più Enasco, Caaf 50&Più S.r.l, 50&Più Turismo S.r.l., 50&Più Servizi S.r.l., 50&Più 
Serena S.r.l. e Editoriale 50&Più S.r.l. 

3. Consente il trattamento dei propri dati personali ai fini dell’inserimento del proprio numero telefonico nel “gruppo WhatsApp” della Provincia
di appartenenza, per l’invio di comunicazioni riguardanti l’attività associativa.

4. Consente al Titolare di acquisire e utilizzare, direttamente o tramite i soggetti indicati nell’informativa, pubblicare e diffondere filmati, im-
magini, fotografie e registrazioni audio che lo/la riguardano, raccolte durante eventi/manifestazioni, senza limiti di modalità (ad esempio web 
– radio - media televisione etc.), tempo e spazio, in Italia e all’estero, con ogni e più ampia facoltà di adattamento/modifica e montaggio che si 
rendessero necessari/opportuni.

Chiede
di aderire a 50&Più, accettandone lo Statuto. Si impegna a versare contestualmente la quota associativa, fissata dall’Assemblea 
nazionale ordinaria del 10 luglio 2015, nella misura:

Dichiara, inoltre, di essere a conoscenza del fatto che l’adesione vincola il socio per tutto il periodo di adesione, a far data dal 
giorno della firma, salvo eventuale disdetta da darsi con almeno 30 giorni prima della scadenza.

a mezzo:

Si

annuale di euro 40

bollettino di c/c postale n. 19898006 intestato a 50&Più, via del Melangolo, 26 - 00186 Roma

assegno bancario presentato all’Ufficio 50&Più di

contanti pagati all’Ufficio 50&Più di

bonifico bancario - codice IBAN IT02Y0310413700000000400221 (inviare copia della ricevuta di pagamento 
via e-mail a: info@50epiu-unilucca.it).

biennale di euro 75 triennale di euro 105 quinquennale di euro 160

Si

Si

Si

No

No

No

No

Data

Timbro dell’Associazione
(Firma del responsabile dell’Associazione)

Firma

Il sottoscritto

Cognome

Nato/a a

Residente in via

Codice fiscaleil

n°

Città

Email

Provincia

Telefono

Cap.

Cell.

Nome
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MODULO ADESIONE DIRETTA

ESTRATTO DALLO STATUTO 50&PIÙ
Articolo 1 - Denominazione e rappresentanza

1. “50&Più” è Associazione libera, volontaria e senza fini di lucro che opera per la rappresentanza sindacale, la tutela e l’as-
sistenza dei propri soci a sostegno dell’invecchiamento attivo ed ai fini dell’affermazione e della valorizzazione del ruolo
della persona anziana.
2. 50&Più è Associazione democratica, pluralista e libera da qualsivoglia condizionamento, legame o vincolo con partiti,
associazioni e movimenti politici; persegue e tutela la propria autonomia, anche nell’ambito del suo funzionamento interno,
mediante i principi e le regole contenute nel presente Statuto.
3. Ha sede in Roma, la sua durata è illimitata ed ha termine per deliberazione dell’Assemblea.
4. 50&Più aderisce alla “Confederazione Generale Italiana delle Imprese, delle Attività Professionali e del Lavoro Autonomo”,
denominata in breve “Confcommercio-Imprese per l’Italia”, ne utilizza il logo e ne accetta e rispetta lo Statuto, il Codice Etico,
i Regolamenti, nonché i deliberati degli Organi confederali.

Omissis

Articolo 2 - Soci
1. Sono soci coloro i quali condividono i valori e gli scopi dell’Associazione e si impegnano ad osservarne lo Statuto.
2. La qualifica di socio è intrasmissibile e non può essere riferita a partecipazione temporanea. Essa si consegue con la sot-
toscrizione di un atto di adesione all’Associazione “50&Più” e con il pagamento della quota associativa, irrepetibile, tanto in
caso di recesso quanto in caso di morte, e non rivalutabile.
3. Il mancato versamento della quota associativa comporta la decadenza automatica dalla qualità di socio.
4. L’Associazione “50&Più”, per il raggiungimento dei fini statutari, inquadra i soci residenti nella stessa provincia in strut-
ture territoriali denominate 50&Più provinciali.

Articolo 3 - Sostenitori e collaboratori volontari
1. Sono sostenitori le persone fisiche e giuridiche che effettuano elargizioni, di qualunque importo, a favore
dell’Associazione. Sono altresì sostenitori le persone fisiche che, condividendone le finalità, collaborano volontariamente
e gratuitamente con l’Associazione e ne divulgano programmi e iniziative. I sostenitori sono informati periodicamente
sulle attività dell’Associazione.

Articolo 4 - Scopi dell’Associazione
1. L’Associazione promuove azione di rappresentanza, tutela, assistenza e valorizzazione della persona matura e, in ader-
enza ai principi contenuti nell’art. 3 della Costituzione Italiana e dell’art. 21 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione
Europea, si impegna in particolare a sostegno dell’invecchiamento attivo ponendo in essere tutte le iniziative volte a:

a) valorizzare la condizione dell’anziano, concorrendo ad eliminare ogni forma di discriminazione ed emarginazione
riguardante l’età ed ogni altra forma di disparità;
b) elevare la dignità, il ruolo, la qualità di vita e la condizione dell’anziano nella società e a valorizzarne l’immagine nella
pubblica opinione;
c) favorire la socializzazione e l’integrazione delle persone, sollecitandone gli interessi, la creatività, la cultura e le energie;
d) sviluppare i rapporti intergenerazionali attraverso il costruttivo confronto, la condivisione e la trasmissione di esperienze;
e) rappresentare e tutelare i soci nei confronti delle pubbliche istituzioni, con particolare riguardo alla previdenza, all’as-
sistenza ed ai servizi socio-sanitari;
f) intraprendere ogni iniziativa ritenuta opportuna per l’integrazione, la tutela e l’assistenza degli anziani emigrati ed
immigrati;
g) valorizzare le persone anziane come risorsa della società, realizzando in tema di invecchiamento attivo azioni di
sensibilizzazione nei confronti delle Istituzioni europee e di collaborazione con organizzazioni estere di rappresentanza
della terza età;

Omissis
2. Per la concreta attuazione delle finalità istituzionali di tutela e rappresentanza dei propri soci, 50&Più pone in essere
tutte le iniziative idonee a garantire l’assistenza e la consulenza necessaria per soddisfare ogni esigenza degli associati.
In questo ambito presta ai propri associati servizi di informazione, di formazione e di consulenza o di assistenza
in materia politico-sindacale, tecnico-legale, fiscale, amministrativa, contabile, finanziaria, assicurativa, abitativa,
ambientale, della sicurezza, nonché in materia assistenziale. Offre inoltre promozione e assistenza in materia di turismo
sociale, sport e tempo libero.

Omissis

Articolo 5 - Struttura organizzativa
1. “50&Più” Associazione si organizza per il raggiungimento dei propri fini in 50&Più provinciali, dette anche Associazioni, e
50&Più regionali, dette anche Unioni.

N.B. È possibile prendere visione dello Statuto nel suo intero presso le sedi delle 50&Più provinciali.
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