Prot. ________ del _________________

Oggetto: Domanda di iscrizione
Il/La sottoscritto __________________________________nat__ a _______________________prov.______
il_____/_____/19_____, C.Fiscale __________________________, residente a_________________________
prov.______ CAP.______________in via _______________________ n° ____ tel.__________________

cell._____________________e-mail________________________________@___________________
indirizzo PEC ______________________________________________________________________
CHIEDE
di essere ammesso all’Associazione Remì onlus, codice fiscale 02951960836, n.q. di socio
ordinario.
A tal fine, il sottoscritto, s’impegna:
a) al pagamento della quota d’iscrizione annuale entro il termine di 30 gg, dalla
notifica di accettazione da parte del consiglio dei soci, a mezzo bonifico bancario,
pena decadenza dell’avvenuta ammissione;
b) previa visione, ad accettare integralmente le norme dello Statuto
dell’Associazione e la titolarità dei diritti doveri da esso previsti;
c) a mantenere la qualità di Socio per non meno di un anno, con esclusione di ogni
forma di temporaneità della partecipazione alla vita associativa,
consapevolmente della possibilità di cessazione da tale qualità per dimissioni o
esclusione dall’Associazione;
d) a partecipare fattivamente e continuamente alle attività dell’Associazione, al
perseguimento degli scopi sociali con il proprio contributo personale,
esclusivamente a titolo gratuito;
e) a comunicare all’Associazione eventuali variazioni dei recapiti indicati nella
presente domanda.
Inoltre, con la presente si autorizza l’Associazione Remì onlus al trattamento dei dati
personali ai sensi del D.Lgs n. 196/2003 e s.m.i. nei termini esplicitati nell’informativa
facente parte integrante della presente domanda e, per quanto non riportato si
rimanda al testo integrale del citato Decreto ed ad ogni altro provvedimento normativo
integrativo, modificativo ed applicativo in merito.
________________________, lì___/___/______
Firma

_________________________

INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs 196/2003

Gentile Socio o aspirante Socio
Si informa che, in relazione alla instaurazione del rapporto che intercorre tra l’Associazione Remì onlus ed i suoi associati, ai sensi
dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, i dati personali da Lei forniti saranno trattati nel rispetto delle norme vigenti ed esclusivamente per finalità
strettamente connesse e strumentali alle comunicazioni, informazioni inerenti il rapporto associativo e per adempiere agli obblighi previsti
dalle norme di legge.
Il trattamento dei dati personali sarà effettuato tramite supporti cartacei e/o informatici dal titolare e dagli incaricati con l’osservanza di ogni
principio di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Si chiede di segnalare tempestivamente ogni eventuale variazione dei Suoi dati personali in modo da ottemperare all’articolo 11 lettera (c)
del D.Lgs 196/2003 che richiede la correttezza dei dati.
Lei può decidere di non fornire i Suoi dati, ma si informa che in mancanza di tale consenso sarà impossibile instaurare o proseguire il
rapporto associativo.
I Suoi dati non verranno da diffusi a soggetti non autorizzati, ma potranno essere comunicati, solo qualora vi sia la necessità o l’obbligo, a
soggetti esterni.
Le comunico che il Titolare del trattamento, cioè il soggetto al quale competono le decisioni in ordine di finalità ed alle modalità del
trattamento dei Suoi dati personali è il Presidente pro-tempore in carica, o altra figura incaricata dal Consiglio Direttivo.
Inoltre, Le sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs 196/2003:
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati,
e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art. 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in
qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è
necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro
contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o
comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che la riguardano, a fini d’invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di
ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Titolare e Responsabile del trattamento dei dati
Il Presidente pro-tempore

Consenso all’uso della posta certificata (PEC) se comunicata
Il/la sottoscritto/a autorizza l’invio della corrispondenza a mezzo della posta certificata comunicata.
Consenso al trattamento dei dati
Il/la sottoscritto/a, per ricezione e presa visione della informativa, ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
acquisite le informazioni di cui all’articolo 7 del D.lgs n. 196/2003, conferisce il proprio consenso – in particolare – ai seguenti trattamenti
dei propri dati personali:
-(trattamento) comunicazioni informative e pubblicità, riguardante l’associazione
-(trattamento) gestione amministrativa, contabile e fiscale dell’asssociazione
- comunicazione a terzi per le finalità di giustizia o ove imposto dalla legge (es.: art. 63 disp.att.c.c. Legge 11 dicembre 2012 n. 220), o
dall’autorità.

Luogo_____________________________data_________________________________________________________________
Cognome__________________________________________________________nome________________________________
Firma leggibile___________________________________________________________________________________________

IL PRESENTE MODULO VA RESTITUITO COMPILATO E SOTTOSCRITTO UNITAMENTE AL DOCUMENTO D’IDENTITÀ

