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DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIA
La sottoscritta ……………………………………………………………………………………………………,

nata a ……………………………………………………… (……………………………………), il …… / …… / ………… ,
residente a ………………………………………………………,

CAP ………………, prov. ………,

in via/piazza …………………………………………………………………………………………………
e-mail ……………………………………………………………,

n. …………,

telefono …………………………………………,

codice fiscale: ………………………………………………………………………

CHIEDE
di poter essere ammessa in qualità di socia all’Associazione ALKEMILLA.
DICHIARA inoltre
di condividere gli obiettivi istituzionali e di voler partecipare alla vita associativa;
di conoscere e accettare lo Statuto in ogni suo punto ;
d’impegnarsi a rispettare le disposizioni statutarie e le decisioni degli organi associativi;

sede legale: via Val di Fiemme 5, 39044, Egna (BZ) - c.f. 94141670219 - IBAN: IT22 M060 4558 3700 0000 5003 595

d’impegnarsi a pagare la quota associativa annuale e gli eventuali contributi dovuti, a seconda dell’attività scelta;

di aver letto e ricevuto una copia dell’informativa sulla privacy e di acconsentire al trattamento dei dati personali da parte dell'Associazione, ai sensi dell’art.
13 D. lgs. n. 196/2003 e in relazione all'informativa fornita. In particolare si presta il consenso al trattamento dei dati personali per la realizzazione delle
finalità istituzionali dell’Associazione, nella misura necessaria all’adempimento di obblighi previsti dalla legge e dalle norme statutarie.

SCEGLIE infine
come sistema di comunicazione per ricevere informazioni sulla vita associativa
! e-mail all’indirizzo indicato sopra
! messaggi whatsapp al numero di cellulare indicato sopra

(luogo) …,

Firma: ……………………………………………

Data: …………………………………………
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INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs 196/2003 e dell’art. 13 del Regolamento europeo sulla Protezione dei Dati n.
679/2016 (“GDPR”), si informa che i dati personali forniti sono necessari per svolgere le operazioni amministrative finalizzate alla gestione e all’organizzazione delle attività e iniziative dell’Associazione, nonché per
ottemperare ad obblighi previsti dalla legge. Pertanto il mancato, parziale o inesatto conferimento dei dati
personali ha come conseguenza l’impossibilità di divenire socia.
I dati verranno trattati manualmente (su supporto cartaceo) o attraverso strumenti elettronici (mail, cell.).
I dati forniti non saranno soggetti né a comunicazione né a diffusione.
Il titolare del trattamento dati è la Presidente dell’Associazione, al momento Elena Barontini, via Val di Fiemme
5, 39044 Egna (BZ).
Al momento della perdita della qualità di socia, i dati non saranno più trattati e saranno conservati
esclusivamente nel libro soci cartaceo, custodito presso l’Associazione.
Si avvisa inoltre che il richiedente ha i diritti di cui agli artt. 7-10 del D. lgs 196/2003 e degli artt. 15 e ss. del
Regolamento (“GDPR”), e cioè il diritto di accesso ai dati, il diritto di chiederne la rettifica, la cancellazione, o
la limitazione del trattamento, il diritto di opporsi al trattamento, il diritto alla portabilità dei dati, il diritto di
revocare il consenso al trattamento in qualsiasi momento e il diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo.
Le richieste vanno rivolte all’indirizzo mail della Presidente: barontini.ele@gmail.com.
Titolare del trattamento è l’Associazione Alkemilla, con sede in via Val di Fiemme 5, 39044 Egna (BZ).

Luogo e data ………………………………………………………

Firma …………………………………………………………

(per presa visione)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Si autorizza la fotografia e/o la ripresa della sottoscritta / del minore, effettuate ai soli fini istituzionali,
durante lo svolgimento delle attività e/o delle manifestazioni organizzate dall'Associazione.
☐ Sì

☐ No

Si acconsente al trattamento e alla pubblicazione, per i soli fini istituzionali, di video, fotografie e/o immagini
atte a rivelare l’identità del sottoscritto / del minore, sul sito, su periodici o nelle bacheche affisse nei locali
dell’Associazione.

☐ Sì

Luogo e data ……………………………………………………

☐No

Firma ………………………………………………………………

