
 
 

Spett.le Consiglio Direttivo ASSOFORMELLO  
 

 

 

OGGETTO: RICHIESTA DI ADESIONE ALL’ASSOCIAZIONE 

 

Il/La sottoscritt____________________________________________________________ 
nato/a_________ 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 

Ø Di condividere le finalità istituzionali dell’associazione; 
Ø Che sin da ora il sottoscritto si impegna a rispettare le disposizioni statutarie vigenti e le 

delibere degli organi associativi; 
Ø di conoscere e accettare lo statuto associativo; 
Ø 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 D. LGS. 196/2003 

 

1) Finalità del trattamento dei dati: il trattamento dei dati personali relativi a lei ha lo scopo di 
consentire alla associazione ed ai suoi collaboratori, di valutare la sua posizione all’interno 
dell’associazione stessa. 

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) Conferimento o rifiuto di conferimento dei dati: il conferimento  dei dati personali è facoltativo. 
Il mancato conferimento degli stessi comporta l’impossibilità per l’associazione di valutare la 
pratica. 

4) 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. 

5) Comunicazione dati: i dati personali possono essere comunicati anche per motivi inerenti ad 
esigenze di giustizia e/o su richieste dell’autorità procedente. 

6) Diritti dell’interessato: L’art. 13 della Legge conferisce all’interessato l’esercizio di specifici diritti, 
tra cui quelli di ottenere dal titolare la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali e la 
loro messa a disposizione in forma intellegibile; di avere conoscenza dell’origine dei dati, nonché 
della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la cancellazione, la 
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché 
l’aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l’integrazione dei dati; di opporsi, per motivi 
legittimi, al trattamento dello stesso. 
Per consentire un più celere riscontro delle richieste formulate nell’esercizio dei suddetti diritti, le 
stesse potranno essere rivolte per iscritto a: 
……………………………………………………………….., oppure a mezzo e-mail 
all’indirizzo: ……………………………………… 

7) Titolare e responsabile del trattamento: Titolare del trattamento è l’associazione 
ASSOFORMELLO. Responsabile del trattamento dei dati personali è il presidente dell’associazione 
stessa. 

8) Periodo di conservazione: I dati raccolti verranno conservati per un arco di tempo non superiore 
al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati (“principio di limitazione della 
conservazione”, art.5, GDPR) o in base alle scadenze previste dalle norme di legge. La verifica sulla 
obsolescenza dei dati conservati in relazione alle finalità per cui sono stati raccolti viene effettuata 
periodicamente. 

9) Autorizzo l’associazione ASSOFORMELLO ad inviare notizie relative ad iniziative di interesse 
generale via mail o fax. 
 
 

 
 

Firma 
 

………………………. 
 

 

 


