DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO Associazione “Gli Amici di Fritz”

Spett.le Associazione “Gli Amici di Fritz”
Vic. Leopardi 12,
10040, Piobesi Torinese (TO)
C.F. 94077500018 / P.IVA 11714400014

Il/La

sottoscritto/a

il____________,

________________________________

residente

a

nato/a

__________________________

a

CAP

__________________
___________

Prov.

(___)
_____

Via/Piazza___________________________________________ n. ____,
Codice Fiscale _______________________________, Carta d'Identità n. __________________________,
Telefono ______/________________, cellulare ______/________________,
E-mail ______________________________,
CHIEDE
A questo spett. Le Consiglio Direttivo di essere ammesso in qualità di socio all’Associazione “Gli Amici di
Fritz”, condividendone le finalità istituzionali. Il sottoscritto si impegna a rispettare le disposizioni statutarie
vigenti e le delibere degli organi associativi validamente costituiti.
A tale scopo il/la sottoscritto/a_____________________________________________________________
DICHIARA
-

Di aver preso visione dello Statuto di accettarlo e rispettarlo in ogni suo punto;

-

D’impegnarsi al pagamento della quota associativa annuale di euro 10,00 (dieci);

-

Di acconsentire al trattamento dei dati personali da parte dell'Associazione “Gli Amici di Fritz”, ai sensi
dell’art. 13 D.lgs. n. 196/2003 e art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679) e in relazione
all'informativa fornita. In particolare si presta il consenso al trattamento dei dati personali per la
realizzazione delle finalità istituzionali dell’Associazione, nella misura necessaria all’adempimento di
obblighi previsti dalla legge e dalle norme statutarie.

Individuo come sistema di comunicazione
-

Lettera semplice indirizzata alla mia residenza/domicilio

-

e- mail all’indirizzo sopra indicato

Luogo e data _____________________

Firma ________________________

INFORMATIVA ai sensi DELL’ART. 13 D. LGS. 196/03
Associazione “Gli Amici di Fritz”, Vic. Leopardi, 12, Piobesi T.se (TO) – gliamicidifritz@gmail.com

Gentile sig./ sig.ra,
Questa informativa viene fornita ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/03 (di seguito Codice privacy), dettato in
materia di “protezione dei dati personali”. Secondo la legge indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi
di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti dell’interessato
Ai sensi dell’art. 13 del Codice privacy, l’Associazione “Gli Amici di Fritz”, Titolare del trattamento, Le fornisce
quindi le seguenti informazioni:


Le informazioni oggetto della presente comunicazione riguardano tutti i Vostri dati personali da Voi
conferitici direttamente, nonché altri dati a Voi relativi che saranno acquisiti in futuro.

1. FINALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI.
Il trattamento dei dati avviene per finalità atte al conseguimento delle finalità istituzionali e comunque, connesse
e strumentali, alle attività dell'associazione, quali ad esempio:
-

Finalità connesse all’acquisizione di informazioni, utili all’attivazione o alla prosecuzione di rapporti con
la nostra associazione;

-

Finalità connesse agli adempimenti degli obblighi di legge;

2. MODALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI.
I dati saranno inseriti in una banca dati e/o conservati in archivi cartacei o su supporto magnetico e saranno da
noi trattati manualmente oppure attraverso l’ausilio di sistemi elettronici, telematici e con ogni altro mezzo messo
a disposizione dalla tecnica e dall’evoluzione tecnologica nel rispetto della legge.

Il trattamento dei dati avverrà

in modo lecito e corretto e, comunque, tale da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
3. CONFERIMENTO DEI DATI.
Il conferimento di dati personali è strettamente necessario ai fini dello svolgimento delle attività di cui al punto 1.
4. RIFIUTO DI CONFERIMENTO DATI
L’eventuale Vostro rifiuto di fornire i dati può comportare l’impossibilità da parte dell’Associazione a dar corso
agli obblighi legali, statuari o contrattuali nello svolgimento della sua attività.
5. COMUNIZAZIONE DEI DATI
I Vostri dati personali possono venire a conoscenza degli incaricati del trattamento e possono essere comunicati
a tutti quei soggetti cui la comunicazione sia opportuna per il raggiungimento delle finalità indicate al punto 1.
6. DIFFUSIONE DEI DATI
I Vostri personali non sono soggetti a diffusione
7. TRASFERIMENTO DEI DATI ALL’ESTERO.
I dati personali possono essere trasferiti verso Paesi dell’Unione Europea e verso Paesi terzi rispetto all’Unione
Europea nell’ambito delle finalità di cui al punto 1.
8. DIRITTI DELL’INTERESSATO.
L’art. 7 T.U. conferisce all’interessato l’esercizio di specifici diritti, tra cui quello di ottenere dal titolare la
conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile;
l’interessato ha diritto di avere conoscenza dell’origine dei dati, delle finalità e delle modalità del trattamento,
della logica applicata al trattamento, degli estremi identificativi del titolare e dei soggetti cui i dati possono essere
comunicati; l’interessato ha inoltre diritto di ottenere l’aggiornamento, la rettificazione e l’integrazione dei dati, la
Associazione “Gli Amici di Fritz”, Vic. Leopardi, 12, Piobesi T.se (TO) – gliamicidifritz@gmail.com

cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge;
l’interessato ha il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati.
9. TITOLARE DEL TRATTAMENTO.
Titolare del trattamento è l’Associazione “Gli Amici di Fritz” (indicare l’associazione) con sede in Vic. Leopardi
12, 10040 Piobesi Torinese

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il/la sottoscritto/a_________________________________________________________________________
Acquisite le informazioni di cui sopra, ai sensi dell’art. 26 del Codice privacy,
DA IL PROPRIO CONSENSO
Al trattamento dei dati sensibili e dei dati necessari allo svolgimento delle attività da parte dell’Associazione “Gli
Amici di Fritz”.
Luogo e data _____________________

Firma _________________________

Associazione “Gli Amici di Fritz”, Vic. Leopardi, 12, Piobesi T.se (TO) – gliamicidifritz@gmail.com

