
 

 

 

MODULO DI ISCRIZIONE SOCI ANNO 2020 

Io sottoscritto/a ___________________________________________________________________________________  

Nato/a a ______________________________________Residente a_________________________________________  

 in Via ___________________________________________ e-mail __________________________________________  

 Codice fiscale ____________________________________________________________________________________  

PREMESSO CHE 

Ho preso attenta visione dell’atto costitutivo e dello Statuto della Vostra Associazione 

CHIEDO 

L’ammissione, in qualità di socio, all’Associazione GIPSOTECA VITALI                                                                                           
A tale scopo, mi impegno a versare la quota di iscrizione di euro 5,00 

DICHIARO  

- di accettare pienamente e senza riserva alcuna le norme statutarie;                                                                                               
- di impegnarmi fin d’ora al rispetto delle norme dello Statuto e dei Regolamenti dell’Associazione. 

Nella fiducia che la presente domanda venga favorevolmente accolta, porgo distinti saluti. 

                   LUOGO E DATA                                  FIRMA  

 __________________________________        ____________________________ 

 

Gentile Signore/a,desideriamo informarLa, in qualità di Titolari del trattamento, che il Regolamento UE/2016/679 General Data Protection Regulation 

(G.D.P.R.), di immediata applicazione anche in Italia, in attesa dell’emanazione del Decreto previsto della Legge Comunitaria n. 163/2017 prevede la 

tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai 

principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.   

Ai sensi dell'articolo 13 del G.D.P.R., pertanto, Le fornisco le seguenti informazioni:  

1. Il titolare del trattamento è l’Associazione Gipsoteca Vitali con sede in via S. Liberata n. 11/a a Cento (Ferrara), contattabile all’indirizzo mail 

gipsotecavitali@gmail.com                                                                                       

2. Il responsabile del trattamento è Linda Cavicchi, Presidente dell'Associazione, contattabile all’indirizzo mail gipsotecavitali@gmail.com                             

3. I dati conferiti saranno trattati nel rispetto del GDPR garantendo la riservatezza e la protezione dei dati raccolti.             

4. Il conferimento dei dati è necessario per l’instaurazione o il mantenimento del rapporto associativo e il raggiungimento delle finalità 

dell’associazione, e i dati conferiti saranno utilizzati esclusivamente per lo svolgimento dell’attività istituzionale, ed in particolare si informa:                          

- che i dati personali raccolti con la domanda di adesione all’ Associazione Espressioni d’Arte verranno trattati per esclusive finalità associative, 

mediante elaborazione con criteri prefissati; che l'acquisizione dei dati personali è presupposto per l'instaurazione e mantenimento del contratto 

associativo e lo svolgimento dei rapporti cui la acquisizione è finalizzata;                   

- che il trattamento sarà svolto manualmente (es. compilazione di registri, libri sociali ecc.) e anche mediante strumenti elettronici, e previa adozione 

delle misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio;                 

- che il trattamento sarà svolto dal Responsabile del Trattamento e dai soggetti da lui incaricati secondo apposita autorizzazione;               

- che i dati raccolti saranno conservati per la durata del rapporto associativo;  

Si informa che l'associato ha il diritto di ottenere senza ritardo la conferma dell'esistenza dei dati personali che lo riguardano, la comunicazione in 

forma intelligibile dei medesimi e della loro origine.  

Inoltre, l’associato ha 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 di revocare il consenso al trattamento, in qualsiasi momento, il diritto di fare reclami al Garante della Privacy.  

Per presa visione e accettazione   

                     DATA                                              FIRMA  

 __________________________                  ______________________ 


