Associazione Adotta un terrazzamento in Canale di Brenta APS
c/o Biblioteca Comunale di Valstagna - Via Garibaldi 27c, 36020 Valbrenta
E-mail: adottaunterrazzamento@gmail.com
Codice fiscale: 91034700244

RICHIESTA DI AMMISSIONE IN QUALITÀ DI SOCIO

Al Presidente dell’Associazione
Adotta un terrazzamento in Canale di Brenta APS

Il sottoscritto/a __________________________________________________________________________
residente in
via/piazza e n. ___________________________________________________________________________
città e cap_______________________________________________________________________________
codice fiscale ____________________________________________________________________________
telefono ________________________________________________________________________________
e-mail __________________________________________________________________________________
Perché prendo in affido il terrazzamento e cosa voglio farci: _______________________________________
_______________________________________________________________________________________
_-consapevole delle finalità che l’Associazione promuove;
- condividendo la democraticità della struttura, l’elettività e la gratuità delle cariche associative;
- avendo preso visione dello statuto dell’Associazione e del regolamento dell’Associazione;
- consapevole della gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti (salvo rimborso delle spese anticipate dal
socio per conto dell’Associazione, preventivamente autorizzate dal Consiglio direttivo);
- dichiarando di assumersi ogni responsabilità civile e penale derivante da eventuali danni provocati a
persone, animali e cose, sia involontariamente che per infrazione alle norme emanate dallo Statuto e dai
regolamento sopra citati;
- consapevole che entro una settimana dalla comunicazione dell’avvenuta adesione, anche verbale, sono
tenuto a versare la quota associativa annuale;
CHIEDE
di aderire all’associazione Adotta un terrazzamento in Canale di Brenta APS.
____________________, li __________

L’INTERESSATO

____________________________________________________

Associazione Adotta un terrazzamento in Canale di Brenta APS
c/o Biblioteca Comunale di Valstagna - Via Garibaldi 27c, 36020 Valbrenta
E-mail: adottaunterrazzamento@gmail.com
Codice fiscale: 91034700244

MODULO DI AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi degli art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (“GDPR”)
la informiamo di quanto segue. L’Associazione “Adotta un terrazzamento in Canale di Brenta” tratta i suoi
dati personali esclusivamente per lo svolgimento dell’attività istituzionale, ed in particolare:
a) per la gestione del rapporto associativo (invio della corrispondenza, convocazione alle sedute degli
organi, procedure amministrative interne) e per l’organizzazione ed esecuzione del servizio;
b) per adempiere agli obblighi di legge (es. fiscali, assicurativi, ecc.) riferiti ai soci dell’Associazione;
c) per l’invio (tramite posta, posta elettronica, newsletter o numero di cellulare o altri mezzi informatici) di
comunicazioni legate all’attività e iniziative dell’Associazione
d) in relazione a fotografie e video, per la pubblicazione nel sito dell’Associazione, sui social network o su
newsletter o su materiale cartaceo di promozione delle attività dell’Associazione;
e) per la partecipazione dei soci a corsi, incontri e iniziative e per l’organizzazione e gestione dei corsi
f) per analisi statistiche, anche in forma aggregata.
La base giuridica del trattamento è rappresentata dalla richiesta di adesione e dal contratto associativo (art. 6 comma 1 lett. b GDPR), dal consenso al
trattamento (art. 6 comma 1 lett. a – art. 9 comma 2 lett. a GDPR), dai contatti regolari con l’Associazione (art. 9 comma 2 lett. d GDPR), dagli obblighi
legali a cui è tenuta l’Associazione (art. 6 comma 1 lett. c GDPR)
Modalità e principi del trattamento. Il trattamento avverrà nel rispetto del GDPR e del D.Lgs. n. 196/03 (“Codice in materia di protezione dei dati
personali”), nonché dei principi di correttezza e trasparenza, adeguatezza e pertinenza, con modalità cartacee ed informatiche, ad opera di persone
autorizzate dall’Associazione e con l’adozione di misure adeguate di protezione,per garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati.
Necessità del conferimento. Il conferimento dei dati anagrafici e di contatto è necessario in quanto strettamente legato alla gestione del rapporto
associativo ed alle attività dell’Associazione.
Comunicazione dei dati. I dati potranno essere comunicati ai soggetti deputati allo svolgimento di attività a cui l’Associazione è tenuta in base ad
obbligo di legge (commercialista, assicuratore, sistemista, ecc.) e a tutte quelle persone fisiche e/o giuridiche, pubbliche e/o private quando la
comunicazione risulti necessaria o funzionale allo svolgimento dell’attività istituzionale (formatori, Enti Locali, ditte che curano la manutenzione
informatica, società organizzatrici dei corsi, ecc.). Ove necessario o opportuno, i soggetti cui vengono trasmessi i dati per lo svolgimento di attività per
conto dell’Associazione saranno nominati Responsabili esterni del trattamento ai sensi dell’art. 28 GDPR.
Periodo di conservazione dei dati. I dati saranno utilizzati dall’Associazione fino alla cessazione del rapporto associativo. Dopo tale data, saranno
conservati per finalità di archivio, obblighi legali o contabili o fiscali o per esigenze di tutela dell’Associazione, con esclusione di comunicazioni a terzi e
diffusione in ogni caso applicando i principi di proporzionalità e minimizzazione.
Diritti dell’interessato. Nella qualità di interessato, Ti sono garantiti tutti i diritti specificati all’art.15-20 GDPR, tra cui il diritto all’accesso, rettifica e
cancellazione dei dati, il diritto di limitazione e opposizione al trattamento, il diritto di revocare il consenso al trattamento. I suddetti diritti possono
essere esercitati mediante comunicazione scritta a mezzo posta elettronica o a mezzo Raccomandata presso la sede dell’Associazione.
Titolare del trattamento. Il titolare del trattamento è l’Associazione Adotta un terrazzamento in Canale di Brenta APS con sede in Via Garibaldi 27c 36020 Valbrenta, mail adottauterrazzamento@gmail.com.

CONSENSO AL TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Io sottoscritto/a, ___________________________________________________________, nella qualità di
interessato, letta la suddetta informativa resa ai sensi dell’art. 13 GDPR, autorizzo

X

al trattamento dei miei dati personali, da svolgersi in conformità a quanto indicato nella suddetta
informativa e nel rispetto delle disposizioni del GDPR e del D.Lgs. n. 196/03

□

alla diffusione di fotografie e video, per la pubblicazione nel sito dell’Associazione, sui social network o
su materiale di promozione delle attività dell’Associazione; nel rispetto del GDPR e del D.Lgs. n.196/03,
delle indicazioni della Commissione UE e del Garante della Protezione Dati Personali (facoltativo).

____________________, li __________

L’INTERESSATO
____________________________________________________

