Associazione AMICI DI MUGGIA VECCHIA APS
C.F. 90146160321
Salita Muggia Vecchia 53 - 34015 Muggia (TS) 040.271164
amv.associazione@gmail.com – amv.associazione@pec.it
www.parcodimuggiavecchia.it

MODULO RICHIESTA DI ADESIONE SOCI
Al Consiglio Direttivo dell’Associazione Amici di Muggia Vecchia APS
Il/la sottoscritto/a __________________________________________________ nato/a
il____________________ a __________________________ provincia di _____________
residente nel comune di ______________________________ provincia di ________________
in via _____________________________________

telefono fisso n°________________

Cellulare n° ____________________ Email_________________________________________
dopo aver preso visione del suo statuto, CHIEDE di aderire all’associazione Amici di Muggia
Vecchia APS in qualità di socio.
A tale scopo, dichiara di conoscere e condividere le finalità dell’Associazione, e di voler
contribuire, in qualità di associato, al raggiungimento delle stesse. Inoltre, in caso di accettazione
della presente, SI IMPEGNA:
a) All’osservanza delle norme statutarie dell’Associazione e delle disposizioni derivanti dalle
deliberazioni dell’Assemblea Generale degli associati e del Consiglio Direttivo;
b) A non utilizzare il nome dell’Associazione per attività di carattere commerciale, imprenditoriale
o qualsiasi altra attività che abbia scopo di lucro;
c) A non utilizzare a scopo di lucro il materiale prodotto dall’Associazione e reso disponibile ai
propri associati;
d) A versare regolarmente la quota annua associativa nella misura stabilita dall’Assemblea
Generale dei soci, secondo le disposizioni stabilite dal Consiglio Direttivo;
e) Ad esonerare l’Associazione ed i suoi legali rappresentanti da ogni responsabilità in caso di
eventuali danni di qualsiasi natura, che dovessero verificarsi nei suoi confronti o nei confronti di
terzi nel corso dello svolgimento delle attività associative.
SEGNALA (facoltativo) Inoltre di essere disponibile a dare il proprio contributo personale, in
qualità di volontario, nell'organizzazione e nello sviluppo delle diverse attività dell’Associazione,
con particolare riferimento alle seguenti aree d’interesse: O Amministrazione O Segreteria O
Manutenzione del verde O
Luogo e data _____________________

Firma ________________________________________

INFORMATIVA PRIVACY
Ai sensi degli art. 13 e ss. del GDPR 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga
la direttiva 95/46/CF.
Gentile Signor/a _________________________________ desideriamo informarLa
che il
Regolamento Europeo n. 679 del 27 aprile 2016 sul trattamento dei dati personali prevede la
tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 La invitiamo pertanto a prendere atto della
informativa e ad esprimere il consenso al trattamento dei dati, firmando e restituendo l'allegata
scheda.
1.

Il titolare del trattamento è l'Associazione AMICI DI MUGGIA VECCHIA APS
(in appresso anche solo “Associazione”) con sede a Muggia (TS), Salita di Muggia
Vecchia n. 53, C.F. 90146160321

2.

Finalità di trattamento

Il trattamento dei dati personali forniti è finalizzato unicamente a:
●
●
●
●
●
●
●
3.

Modalità del trattamento:
●
●
●

4.

5.

lo svolgimento delle proprie attività istituzionali
la gestione del rapporto associativo: iscrizione nel libro soci,
corrispondenza: invio informazioni sull'attività corrente e futura mediante
newsletter
convocazione alle assemblee,
pagamento della quota associativa,
adempimento degli obblighi di legge e assicurativi ,
invio del notiziario dell’Associazione, informazione e sensibilizzazione.

I dati personali verranno trattati in forma cartacea, informatizzata e telematica ed
inseriti nelle pertinenti banche dati cui potranno accedere gli incaricati al
trattamento dati.
Il trattamento potrà anche essere effettuato da terzi che forniscono specifici
servizi elaborativi, amministrativi o strumentali necessari per il raggiungimento
delle finalità di cui sopra.
Tutte le operazioni di trattamento dei dati sono attuate in modo da garantire
l'integrità, la riservatezza e la disponibilità dei dati personali.

Il consenso al trattamento dei dati personali viene fornito con la richiesta di
adesione; in assenza del consenso non è possibile aderire all’Associazione, né fruire
dei suoi servizi. L’indicazione di nome, data di nascita e recapiti (indirizzo, telefono,
e-mail) è necessaria per la gestione del rapporto associativo e per l’adempimento
degli obblighi di legge. Il conferimento di altri dati è facoltativo. L’interessato può, in
qualsiasi momento, decidere quali dati (non obbligatori) lasciare alla disponibilità
dell’Associazione e quali informazioni ricevere.
Diritti dell'interessato

In ogni momento Lei potrà esercitare, ai sensi degli art. dal 15 al 22 del Regolamento UE n.
2016/679, il diritto di:

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

chiedere la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali
ottenere indicazioni circa la finalità del trattamento, le categorie dei dati personali,
i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno
comunicati e quando possibile, il periodo di conservazione;
ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
ottenere la limitazione del trattamento;
ottenere la portabilità dei dati;
opporsi al trattamento – integrale oppure per le sole finalità di marketing diretto,
in qualsiasi momento;
opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle presone fisiche,
compresa la profilazione;
chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai propri dati personali e la rettifica o
la limitazione o la limitazione del trattamento degli stessi; r
evocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del
trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;
proporre reclamo all'autorità di controllo.

6. Raccolta dei dati: L’Associazione raccoglie personalmente i dati personali necessari
allo svolgimento dell’attività e inoltre designa ogni suo collaboratore al trattamento dei
dati personali nell’ambito dell’attività istituzionale che è chiamato a svolgere per questa
Associazione.
7. Contenuto incorporato da altri siti web: Gli articoli su questo sito possono includere
contenuti incorporati (ad esempio video, immagini, articoli, ecc.). I contenuti incorporati
da altri siti web si comportano esattamente allo stesso modo come se il visitatore avesse
visitato l’altro sito web. Questi siti web possono raccogliere dati su di te, usare cookie,
integrare ulteriori tracciamenti di terze parti e monitorare l’interazione con essi, incluso il
tracciamento della tua interazione con il contenuto incorporato se hai un account e sei
connesso a quei siti web.
8. Esercizio dei diritti dell’interessato: Ciascun interessato può esercitare i Suoi diritti con
richiesta scritta inviata all’Associazione, all’indirizzo postale della sede legale
amv.associazione@gmail.com o all’indirizzo P.E.C. amv.associazione@pec.it
9. Data breach: Il Titolare, ex art. 33 GDPR, notificherà all’autorità di controllo e a Lei
eventuali episodi di data breach, entro i termini di legge.
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI REGOLAMENTO UE 2016/679
Il/la sottoscritto/a _________________________________,dichiara d’aver ricevuto le
informazioni di cui art. 13 del Regolamento UE 2016/679, in particolare riguardo ai diritti
riconosciuti dal Regolamento UE 2016/679 e di acconsentire, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 e
ss. del Regolamento, al trattamento dei dati personali, anche particolari, con le modalità e le
finalità indicate nell'informativa stessa, comunque strettamente connesse e strumentali alla
gestione delle finalità di cui al punto 2 dell'informativa.
Luogo e data ___________________ Firma _____________________________
Revoca del consenso al trattamento
Si ricorda che, ai sensi dell'art. 7 del Regolamento, è riconosciuta la facoltà di revocare per
iscritto il consenso al trattamento dei dati personali.

