
 
 

Assieme  in Emilia – Romagna  
 

e-mail: info@assieme-er.it             sito web: www.assieme-er.it 

FACSIMILE DI DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO 

 

        Spett.le Consiglio Direttivo 

        Nome Associazione 

        Via____________________________  n° 

        CAP__________ Comune ____________ 

 

 

OGGETTO: RICHIESTA DI ADESIONE ALL’ASSOCIAZIONE 

 

Il/La sottoscritt____________________________________________________________ nat______    a 

__________________________________________ il _________________  CF ___________________________  

Residente in Via/Corso/Piazza____________________________________________ n°___________________ 

Comune _______________________________________________________________________________________ 

CAP__________________________   Provincia_______________________________________________________ 

Tel_____________________________________            Cell_____________________________________________    

E-mail _________________________________________________________________________________________ 

Chiede a questo spett.le Consiglio Direttivo di essere ammesso quale socio dell’Associazione 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 dichiara di conoscere e accettare lo statuto associativo. 

Individuo come sistema di comunicazione 

□ Lettera semplice indirizzata alla mia residenza/domicilio, assumendo l’impegno di comunicare tempestivamente qualsiasi 

cambio di indirizzo 

□ e- mail all’indirizzo sopra indicato, assumendo l’impegno di comunicare tempestivamente qualsiasi cambio di indirizzo 

mail 

 

Luogo________________________________ Data_____________________________ 

Firma _________________________________________________________ 

 

Ricevuta l’informativa sull’utilizzazione dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE/2016/679 e ai sensi 

del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196, consento al loro trattamento finalizzato alla gestione del rapporto associativo e 

all’adempimento di ogni obbligo di legge. (eventuale) 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. 

 

Luogo________________________________ Data_____________________________ 

Firma _________________________________________________________ 

Domanda accettata dal Consigliere delegato  

in data ____________                                     ________________________            

          (firma delegato) 



 
 

Assieme  in Emilia – Romagna  
 

e-mail: info@assieme-er.it             sito web: www.assieme-er.it 

 

FACSIMILE DI INFORMATIVA PRIVACY 

 

 

INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE/2016/679 

 

La seguente informativa, resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE/2016/679 e ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196, è 

finalizzata all’acquisizione del consenso informato al trattamento dati.  

1. Il Titolare del trattamento dei dati da lei forniti è l’associazione _______________________ nella persona del legale 

rappresentate __________________________, facente funzione di Responsabile del trattamento, contattabile all’indirizzo mail 

____________@_______________.  

2. (eventuale) Il Consiglio Direttivo ha conferito l’incarico di Responsabile della protezione dei dati a ___________________, 

contattabile all’indirizzo mail ____________@_______________.  

3. I dati personali forniti verranno trattati - in virtù del consenso da lei accordato - per la gestione del rapporto associativo e per 

l’organizzazione delle attività associative.  

4. Il trattamento potrà riguardare anche dati personali rientranti nel novero dei dati particolari o "sensibili", vale a dire “i dati 

personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, 

l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati 

personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale”.  

5. Il conferimento dei dati è obbligatorio per il raggiungimento delle finalità dello statuto dell’Associazione ed è quindi 

indispensabile per l’accoglimento della sua domanda di ammissione a socio: l'eventuale rifiuto a fornirli comporta l'impossibilità di 

accogliere la domanda di iscrizione e/o tesseramento, non essendo in tale ipotesi possibile instaurare l’indicato rapporto associativo.  

6. I dati conferiti potranno essere comunicati alle Pubbliche Amministrazioni nell’esercizio delle funzioni di legge ovvero nella 

rendicontazione di servizi convenzionati o finanziati, all’Istituto assicurativo per attivare le polizze nell’interesse del socio, 

(eventuale) a ______________________________, a cui l’associazione è affiliata ai fini del relativo tesseramento.  

7. I dati anagrafici saranno conservati per dieci anni ai sensi del codice civile. La conservazione si rende necessaria per poter 

dimostrare la corretta gestione del rapporto associativo nel rispetto della normativa anche fiscale.  

8. Il trattamento potrà avvenire su supporto cartaceo ed informatico, nel rispetto delle misure di sicurezza adottate dall’associazione.  

9. In ogni momento Lei potrà esercitare i diritti di cui all’artt. 15 – 20 del GDPR quali, a titolo esemplificativo, il diritto di accesso 

ai propri dati personali per aggiornarli/rettificarli o chiederne la cancellazione, il diritto di limitarne il trattamento revocando il 

consenso con riferimento a specifiche finalità perseguite o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati. Tali 

diritti possono essere esercitati attraverso specifica istanza da indirizzare tramite raccomandata - anche a mano o PEC - al Titolare 

del trattamento. Lei ha inoltre il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.  

10. L’associazione non attiva alcun processo decisionale automatizzato, né alcuna attività di profilazione. 

 

 


