
PREMESSO CHE
dichiara di conoscere e approvare gli scopi e le finalità dell'Associazione
come definiti nello Statuto;
si impegna all'osservanza delle norme contenute nello Statuto e alle
disposizioni del Consiglio Direttivo dell'Associazione;
versa la quota associativa pari a euro 1,00 per l'anno sociale 2023;
dichiara di essere consapevole che le iniziative dell'Associazione saranno
comunicate esclusivamente tramite email/telefono/social network/sito web.

CHIEDE
di essere iscritto/a all'Associazione di volontariato PER NOI E DOPO DI NOI
ribadendo la piena condivisione delle finalità.

Bianco (R.C.), lì________________

 
Firma_______________________________________________
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Il/La sottoscritto/a__________________________________nato/a a____________________

Prov._______il_____/______/_____ Codice fiscale___________________________________

Cellulare/telefono______________________email_________________________@_________

Residente in Via________________________________________________________n_______

Città_______________________________________Prov.___________CAP________________

MODULO DI RICHIESTA DI ADESIONE



CAMPAGNA ADESIONI
2023

INFORMATIVA ex art. 13 sul trattamento dei dati personali
(conformemente a quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 e 

 dal D.Lgs. 30.6.2003 n. 196, in quanto compatibile)

Ai sensi e per gli effetti dell’art 13 del Regolamento UE 2016/679 l’Associazione PER NOI E DOPO DI NOI, in
qualità di titolare del trattamento, informa che i dati personali acquisiti saranno oggetto di trattamento nel rispetto
della normativa sopra richiamata e in particolare per i fini istituzionali dell’associazione.
In relazione al suddetto trattamento, l’Associazione fornisce le seguenti informazioni:
1. Tipologie di dati raccolti.
I dati personali comuni raccolti e trattati dalla scrivente rientrano nella categoria dei dati identificativi.
2. Finalità del trattamento e interesse legittimo dell’associazione al trattamento dei dati.
L’associazione tratta i dati raccolti al fine di realizzare le sue finalità istituzionali come previste dallo statuto e in
particolare per permettere agli associati e a coloro che hanno contatti stabili con l’associazione:
a) la partecipazione alla vita associativa (a titolo esemplificativo convocazione alle assemblee, esercizio dei diritti e
doveri degli associati, pagamento della quota sociale etc);
b) la partecipazione alle attività ed iniziative organizzate dalla stessa;
c) la possibilità di ricevere informazioni sulle attività dell’associazione.
3. Modalità del trattamento.
Il trattamento è realizzato a mezzo delle operazioni o complesso di operazioni indicate all’art. 4 comma 1, punto 2)
REG. UE 679/2016. Il trattamento dei dati avverrà mediante modalità e strumenti idonei a garantirne la sicurezza
(art. 24, 25 e 32 Reg. Ue 679/2016) e sarà effettuato attraverso mezzi elettronici o automatizzati ed attraverso
mezzi non automatizzati, a cui saranno applicate tutte le misure tecniche ed organizzative atte a garantire un
livello di sicurezza adeguato al rischio, così da assicurare su base permanente, la loro riservatezza, integrità,
disponibilità e resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento. Il trattamento è svolto dal titolare e/o dagli
eventuali responsabili (se nominati) e/o dagli “incaricati” al trattamento. Il presente trattamento avrà una durata
pari a quella del suo rapporto con l’associazione. Al termine del suo rapporto con l’associazione i dati saranno
conservati negli archivi associativi solo per il tempo necessario al perseguimento delle finalità ed agli eventuali
adempimenti amministrativi.
4. Conferimento dei dati.
Il conferimento die dati personali è strettamente necessario ai fini dello svolgimento delle attività associative. 
5. Rifiuto al conferimento.
Il conferimento dei dati per diventare socio dell’associazione e partecipare alle attività è da ritenersi obbligatorio.
L’eventuale rifiuto a fornire i dati per tali finalità determinerà l’impossibilità di associarsi e partecipare alle attività. Il
consenso al trattamento dati potrà essere revocato in ogni momento.
6. Comunicazione dei dati a terzi.
I dati possono essere comunicati, esclusivamente per le finalità di cui al punto 2: altri enti del terzo settore o enti
pubblici con cui l’associazione collabori per la realizzazione di specifici progetti; assicurazioni volte a coprire
specifiche attività di volontariato, consulenti dell’associazione.
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7. Diffusione dei dati
I dati raccolti non sono soggetti a diffusione.
Tutti i dati da Lei conferiti e/o acquisisti non saranno mai trattati al fine di realizzare un processo decisionale
automatizzato (c.d. profilazione).
8. Trasferimento dei dati all’estero.
I dati raccolti possono essere trasferiti verso Paesi dell’Unione Europea e verso Paesi terzi rispetto all’Unione
Europea nell’ambito delle finalità di cui al punto 2.
9. Diritti degli interessati e modalità per il loro esercizio.
All'interessato è garantito l'esercizio dei diritti riconosciuti dagli artt. 15 ess. del GDPR. In particolare, è garantito,
secondo le modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa, l’esercizio dei seguenti diritti: richiedere la
conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano; conoscere la fonte e l'origine dei propri dati; riceverne
comunicazione intelligibile; ricevere informazioni circa la logica, le modalità e le finalità del trattamento; richiederne
l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione, la limitazione dei dati trattati in violazione di legge, ivi
compresi quelli non più necessari al perseguimento degli scopi per i quali sono stati raccolti; opporsi al
trattamento, per motivi connessi alla propria situazione particolare; revocare il consenso, ove previsto come base
giuridica del trattamento. La revoca non pregiudica la legittimità del trattamento effettuato prima di detta revoca.
Per l’esercizio dei diritti le richieste possono essere rivolte al Titolare.
All’interessato è inoltre riconosciuto il diritto di presentare un reclamo al Garante per la protezione dei dati
personali, ex art. 77 del GDPR, secondo le modalità previste dall’Autorità stessa (in http://www.garanteprivacy.it),
nonché, secondo le vigenti disposizioni di legge, adire le opportune sedi giudiziarie a norma dell’art. 79 del GDPR.
10. Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati è l'Associazione PER NOI E DOPO DI NOI.
 
BIANCO (RC), lì ____________________
PER PRESA VISIONE _________________________

 


