Modulo di richiesta di iscrizione all’associazione G713 Pistoia Valley APS

Il sottoscritto ………………………..………………………..……………………….. nato a ………………………..…………… (…………..….)
il

……………………..………………………..,

residente

in

………………………..………………………..

(…….),

Via/Piazza …………………..………………..………………………..……………………….., cell. ………………………..………………………..,
indirizzo email ………………………..………………………..……………………….., ricevuta la seguente
INFORMATIVA PER TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI

La presente informativa è resa ai sensi dell’art. 13 della Reg. UE 2016/679 (Regolamento Europeo per la
protezione dei dati personali) e ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 (Codice Privacy).
1. Titolare del trattamento

Il Titolare del trattamento è l’Associazione G713 Pistoia Valley APS (d’ora in poi “Associazione”), nella persona
del suo Presidente.
2. Dati oggetto del trattamento

Il Titolare del Trattamento tratta i dati personali identificativi (nome, cognome, indirizzo, telefono, e-mail),
comunicati dall’interessato in occasione della compilazione del presente modulo di richiesta di iscrizione
all’Associazione.
3. Finalità e liceità del trattamento

I dati personali forniti saranno oggetto di trattamento per l’iscrizione all’Associazione, la partecipazione a
tutte le attività sociali proposte a favore degli associati, l’iscrizione nel libro soci, la partecipazione alla vita
associativa in generale, l’informazione sulle attività e sulle iniziative proposte tramite social, email, wapp e
SMS, l’accesso e la frequentazione degli spazi messi a disposizione degli associati da parte dell’Associazione.
4. Conferimento dei dati

Il conferimento di dati personali è strettamente necessario ai fini dello svolgimento delle attività di cui al
punto 1 e per potersi iscrivere all’Associazione. L’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di conferire dati
personali nel caso comporta l’impossibilità di iscrizione.
5. Comunicazione dei dati

I dati potranno essere comunicati agli altri soci ai fini ai fini dell’organizzazione ed esecuzione delle attività
sociali di cui al punto 3. I dati potranno essere eventualmente comunicati a collaboratori esterni e, in genere,
a tutti quei soggetti cui la comunicazione si riveli necessaria per il corretto adempimento delle finalità
informative indicate nel punto 3, ai soggetti deputati allo svolgimento di attività a cui l’Associazione è tenuta
in base ad obbligo di legge (commercialista, assicuratore, sistemista, ecc.) e a tutte quelle persone, fisiche
e/o giuridiche, pubbliche e/o private, quando la comunicazione risulti necessaria o funzionale allo
svolgimento dell’attività sociale.
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6. Modalita’ di trattamento

Il trattamento dei dati personali comprende le attività di raccolta, registrazione, organizzazione,
conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, cancellazione e distruzione dei dati. I
dati personali sono sottoposti a trattamento sia cartaceo che elettronico e/o elettronica. Non è prevista
alcuna attività di diffusione e/o cessione, tanto meno per finalità commerciali commerciale di terzi.
7. Periodo di conservazione dei dati

I dati personali raccolti verranno conservati in forma, sia cartacea che elettronica, per un arco di tempo non
superiore a quanto necessario per lo svolgimento delle finalità di cui al punto 3. In ogni caso non saranno
conservati per un periodo superiore a un (1) anno dalla cessazione della qualità di socio.
9. Diritti degli interessati

L’interessato potrà esercitare tutti i diritti specificati agli artt. 15 - 20 GDPR, tra cui il diritto di accesso, rettifica
e richiesta di cancellazione dei dati, di limitazione e opposizione al trattamento, di revocare in ogni momento
il consenso al trattamento. Inoltre, potrà proporre reclamo al Garante per la Protezione dei dati personali
qualora ritenga che il trattamento dei propri dati violi il GDPR o la normativa italiana o europea. I suddetti
diritti possono essere esercitati mediante comunicazione scritta da inviare al Titolare del Trattamento,
tramite all’indirizzo di posta elettronica g713pistoiavalley@gmail.com.
10. Titolare del trattamento.

Titolare del trattamento è l’Associazione 713 Pistoia Valley APS, con sede in Pistoia (PT), Via Cino da Pistoia
n. 14, in persona del Presidente risultante dalle deliberazioni assembleari conformemente allo Statuto.
Il/la sottoscritto/a, acquisite le suddette informazioni, acconsente al trattamento dei propri dati personali.
chiede
di iscriversi quale socio dell’associazione G713 Pistoia Valley APS, con sede in Pistoia (PT), Via Cino da Pistoia
n. 14, e si impegna a rispettare le disposizioni statutarie vigenti e le delibere degli organi sociali validamente
costituiti, dichiarando di conoscere e accettare lo statuto sociale.
Pistoia, in data ………………………….

(firma)

…………………………………………..
La domanda di iscrizione è accolta per l’anno in corso.
Il Presidente di G713 Pistoia Valley APS

………………………..……………
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