associazione

GENTE DI SCENA APS
DOMANDA DI AMMISSIONE ALL’ASSOCIAZIONE GENTE DI SCENA APS
Al Consiglio direttivo dell’associazione
Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________________
Nato/a ___________________________________ Il__________________________________________
residente in ___________________________________________________________________________

telefono (mobile) ____________________________ email ______________________________________

codice fiscale _________________________________________________________________________

condividendo le finalità dell’associazione, accettando le regole previste dallo statuto in vigore consegnato e
letto prima della presentazione della domanda, ed impegnandosi secondo le proprie competenze e
disponibilità alla vita della stessa,

RICHIEDE L’AMMISSIONE COME SOCIO
 a partire dall’anno sociale ________ (compilare solo se la domanda è presentata dopo il 01/12)
Dichiara inoltre di aver ricevuto contestualmente a questo modulo e di averlo letto prima della compilazione,
l’informativa sul trattamento dei dati personali.

DATA: ____________________

FIRMA: _________________________________________

IN CASO DI PERSONA MINORENNE: Cognome, Nome e Firma di chi esercita la responsabilità genitoriale

COGNOME NOME____________________________________FIRMA____________________________

In qualunque caso, l’ammissione è subordinata anche al pagamento entro 30gg, salvo diverse indicazioni del
consiglio, della quota sociale per l’anno di inserimento nel libro soci.

DATA VERBALE CONSIGLIO (da compilare a cura del consiglio direttivo) ________________________________
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GENTE DI SCENA APS
DOMANDA DI AMMISSIONE ALL’ASSOCIAZIONE
Informativa resa ai sensi degli art. 13-14 del GDPR (General Data Protection Regulation) 2016/679
Secondo la normativa indicata, il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e
di tutela della sua riservatezza e dei suoi diritti. Ai sensi dell'articolo 13 del GDPR 2016/679, pertanto, Le forniamo le
seguenti informazioni:
I dati personali acquisiti per la richiesta come: Nome, Cognome, Codice Fiscale, Numero di telefono, email, data di
nascita, saranno oggetto di trattamento, in particolare:




Ammissione all’ “Associazione Gente di scena APS”
Contatti per avvisi di assemblea dei soci o relativi alla vita dell’associazione
Corsi, tesseramenti, assicurazioni o quanto necessario o obbligatorio per il socio

Il rifiuto di fornire i dati o l’opposizione ai trattamenti degli stessi per il legittimo interesse, preclude o impedisce
l’accettazione della domanda
I dati relativi alla Vostra persona, ai soli fini di gestione del rapporto con l’associazione, non verranno comunicati ad altri
o all’estero, salvo ai soggetti che possono accedere ai Vostri dati in forza di disposizione di legge.
L’accesso ai dati potrà essere inoltre fatto dal consiglio direttivo in carica, o dai soci che faranno richiesta di visione dei
libri sociali.
Il trattamento sarà effettuato con strumenti manuali e/o informatici e telematici con logiche di organizzazione ed
elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da garantire la sicurezza, l'integrità e la
riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti.
I dati personali vengono conservati per 10 anni dopo chiusura dell’associazione
In caso di rifiuto della domanda, i dati verranno eliminati
In qualsiasi momento, da parte Vostra si potranno esercitare i diritti:







di accesso ai dati personali;
di conoscere l’origine dei dati;
di ottenere la rettifica o la limitazione del trattamento;
di ottenere la cancellazione dei dati non necessari ai fini di legge (telefono, mail e indirizzo)
di opporsi al trattamento;
di proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy).

In caso di opposizione e cancellazione, potrebbe decadere lo status di socio.
L’esercizio dei suoi diritti potrà avvenire attraverso l’invio di una richiesta mediante raccomandata postale A.R. indirizzata
al titolare del trattamento o una mail pec all’indirizzo gentediscena@pec.it
Il Titolare del trattamento dati è: “Associazione GENTE DI SCENA APS” Via Luigi Rossi, 76, Sumirago VA
al quale è possibile rivolgersi per esercitare i diritti di cui all'Art. 12 e/o per eventuali chiarimenti in materia di tutela
dati personali.
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