CF: 97019880174
Tessera N. ____________
(a cura dell’Associazione)
RICHIESTA DI ADESIONE ANNO 2019
(è necessario compilare tutti i campi sottostanti)
La/il sottoscritta/o: (cognome)……………….(nome)…………………….
Luogo e data di nascita: ...............................................................
Residenza: Comune di ...........................; Via ............................. n. ..........;
Tel./Cell. .................. E-mail ........................................................................
Ricevi già l’informazione tramite
email?…………………………………………………………
Chiedo di essere ammessa /o come socia/o all’Associazione Culturale LEC
COLONNE condividendone gli scopi e le finalità
Dichiaro che i dati sopra riportati sono veritieri
Dichiaro di accettare espressamente lo statuto dell’Associazione, le leggi e
i regolamenti vigenti in materia.
Dichiaro di versare la quota associativa che verrà restituita in caso di non
ammissione alla qualifica di socio
MILANO

lì ..................................

Firma
(Per adesione e accettazione)
...................................

Gentile Socia/o,
ai sensi degli art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 in materia di
protezione dei dati personali, art 13 del D.Lgs n. 169/03 Ti informiamo di
quanto segue:
Finalità e modalità del trattamento

1. I dati sopra riportati verranno utilizzati dall’Associazione nel rispetto
dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, adeguatezza e pertinenza e
al fine esclusivo dell’attività istituzionale (iscrizione libro soci) e per
l’invio (tramite email) di comunicazioni legate alle assemblee, alle attività
e iniziative dell’Associazione.
2. Il trattamento verrà effettuato in forma cartacea e/o informatica da
incaricati espressamente autorizzati.
3. Il conferimento dei dati sopra riportati è necessario per l’invio delle
comunicazioni relative all’Associazione.
4. I dati verranno trattati per il tempo necessario per il raggiungimento
delle finalità sopra indicate.
Rifiuto di conferimento di dati
L’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di fornire dati personali
comporta l’impossibilità di adempiere alle attività di cui al punto 1.
Comunicazione e trasferimento dati all’esterno
I dati personali raccolti non sono soggetti a comunicazione e/o diffusione.
Diritti dell’interessato
Nella qualità di interessato, sono garantiti tutti i diritti specificati all’art. 15
GDPR, tra cui il diritto all’accesso, rettifica, cancellazione, limitazione e
opposizione al trattamento dei dati, di revocare il consenso (ove prestato)
al trattamento (senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul
consenso acquisito prima della revoca), di proporre reclamo al Garante per
la Protezione dei dati personali qualora si ritenga che il trattamento che

riguarda la socia/o violi il Regolamento. I diritti possono essere esercitati
mediante comunicazione scritta da inviare alla mail
ivancapoferri@gmail.com o mediante lettera raccomandata a/r presso la
sede dell’Associazione.

Titolare del Trattamento
Titolari del trattamento è l’associazione LE COLONNE con sede in via
Privata Carducci 5, 20098 - San Giuliano Milanese, mail:
ivancapoferri@gmail.com
Responsabile dei trattamento il presidente Ivan Capoferri.

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
La/il sottoscritta/o ....................................................................., ricevuta e
letta la suddetta informativa resa ai sensi dell’art. 13 GDPR, esprimo il
mio consenso al trattamento dei dati personali forniti per le finalità e con
le modalità descritte nella suddetta informativa.
MILANO, lì .......................................
Firma (leggibile) .......................................

