Spett.le Consiglio Direttivo ASSOFORMELLO

OGGETTO: RICHIESTA DI ADESIONE ALL’ASSOCIAZIONE
Il/La sottoscritt____________________________________________________________
nato/a__________________________________________________
il _______________________
Residente in
Via/Corso/Piazza____________________________________________n°____________
Comune
________________________________________________________________________________
CAP__________________________
Provincia_______________________________________________________
Tel_____________________________________
Cell_____________________________________________
email / pec ____________________________________________________________________
Chiede a questo spett.le Consiglio Direttivo di essere ammesso quale socio dell’Associazione ed all’uopo
dichiara
➢ Di condividere le finalità istituzionali dell’associazione;
➢ Che sin da ora il sottoscritto si impegna a rispettare le disposizioni statutarie vigenti e le delibere
degli organi associativi;
➢ di conoscere e accettare lo statuto associativo;
➢ Che per le comunicazioni dell’associazione eleggo domicilio alla propria pec (o in alternativa
email): …………………………………….
Ricevuta l’informativa sull’utilizzazione dei miei dati personali ai sensi di legge consento al loro
trattamento finalizzato alla gestione del rapporto associativo e all’adempimento di ogni obbligo di legge.
Consento anche che i dati riguardanti l’iscrizione siano comunicati agli enti con cui l’associazione
collabora e da questi trattati nella misura necessaria all’adempimento di obblighi previsti dalla legge e dalle
norme statutarie.
Formello ………………………….
Firma

INFORMATIVA PRIVACY INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 Reg. UE 2016/679

1) Finalità del trattamento dei dati: I dati di natura personale forniti, saranno oggetto di trattamento
nel rispetto delle condizioni di liceità ex art. 6 lett. b del Reg. UE 2016/679, ovvero per l’adesione e
la partecipazione all’associazione e lo svolgimento delle attività proposte a favore degli associati.
2) Modalità del trattamento dei dati: il trattamento è effettuato anche con l’ausilio di mezzi elettronici
o comunque automatizzati e adottando misure idonee a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati
personali. Tutte le banche dati sono protette da specifiche password di accesso esclusivamente a
conoscenza dei collaboratori dell’associazione.
3) Diffusione e trasferimento dei dati: i dati personali non sono soggetti a diffusione e trasferimento
all’esterno, se non per fini istituzionali e/o di collaborazione con altri Enti pubblici e/o privati.
4) Comunicazione dati: i dati personali possono essere comunicati anche per motivi inerenti ad
esigenze di giustizia e/o su richieste dell’autorità procedente.
5) Titolare e responsabile del trattamento: Titolare del trattamento è l’associazione
ASSOFORMELLO. Responsabile del trattamento dei dati personali è il presidente dell’associazione
stessa.
6) Diritti dell’interessato: L’interessato potrà far valere i propri diritti come espressi dagli artt. 15, 16,
17, 18, 19, 20, 21, 22 del Regolamento UE 2016/679, rivolgendosi al Titolare del Trattamento, tramite
all’indirizzo di posta elettronica ......................
7) Periodo di conservazione: Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 5 comma 1 lett. e) del Reg. UE
2016/679 i dati personali raccolti verranno conservati in una forma che consenta l’identificazione
degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali i dati
personali sono trattati.
8) Natura del conferimento e rifiuto: Il conferimento dei dati personali per le finalità di cui al punto
1 del presente documento informativo è necessario per dare seguito all’adesione all’associazione. Il
mancato conferimento dei dati personali può comportare l’impossibilità di ottenere tale adesione.
9) Autorizzo l’associazione ASSOFORMELLO ad inviare notizie relative ad iniziative di interesse
generale via mail o fax.

Io sottoscritto/a alla luce dell’informativa ricevuta
esprimo il consenso ◻NON esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali inclusi quelli
considerati come categorie particolari di dati.
◻esprimo il consenso ◻ NON esprimo il consenso alla comunicazione dei miei dati personali A enti
pubblici e società di natura privata per le finalità indicate nell’informativa.
◻esprimo il consenso ◻ NON esprimo il consenso al trattamento delle categorie particolari dei miei dati
personali così come indicati nell’informativa che precede.
Firma
……………………….

