Associazione IO CI VADO
Spett.le
ASSOCIAZIONE IO CI VADO
Via Piave 110
33035 Martignacco (UD)

DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO
Cognome e nome
nato a

il

residente a

Provincia

indirizzo
Codice fiscale
Carta d’identità ¨

N.

Rilasciata da

Passaporto

data rilascio

scadenza

Cellulare

e-mail

Telefono

¨

in qualità di legale rappresentate di
Denominazione
sede a

Provincia

Indirizzo
Codice fiscale
Telefono

Partita IVA
e-mail

PEC

Il sottoscritto CHIEDE di poter essere ammesso in qualità di socio all’Associazione “IO CI
VADO” e DICHIARA:
- di aver preso visione dello Statuto e dei Regolamenti dell'Associazione e di accettarli e rispettarli in
ogni loro punto;
- d’impegnarsi al pagamento della quota associativa annuale e dei contributi associativi a seconda
dell’attività scelta;
- 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.
- di ¨ acconsentire ¨ non acconsentire all’invio di comunicazioni tramite strumenti automatizzati
- di ¨ acconsentire ¨ non acconsentire all’invio di comunicazione tramite strumenti tradizionali
- di ¨ acconsentire ¨ non acconsentire al trattamento dati per profilazione ed indagini di mercato

Luogo e data ____________________

Firma _________________________

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS 196/03
Con l’entrata in vigore della D.Lgs. n. 196/03, recante disposizioni per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei
dati personali, IO CI VADO (in seguito denominata Associazione), con sede in Martignacco (UD), Via Piave 110, in qualità di “titolare” del
trattamento, è tenuta a fornire alcune informazioni riguardanti l’utilizzo dei dati personali.
Fonte dei dati personali
I dati personali in possesso dell’Associazione sono raccolti direttamente presso i soci ovvero presso terzi come, ad esempio, da pubblici
Registri. In ogni caso tutti questi dati vengono trattati nel rispetto della citata legge e degli obblighi di riservatezza cui è ispirata l’attività
della nostra Associazione.
Finalità di trattamento cui sono destinati i dati
I dati personali sono trattati nell’ambito della normale attività della Associazione e secondo le seguenti finalità:
Finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione dei rapporti con i soci.
Finalità connesse agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria nonché da disposizioni impartite da
autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo (es. elenco soci).
Finalità funzionali all’attività della Associazione per le quali l’interessato ha facoltà di manifestare o no il consenso. Rientrano in
questa categoria le seguenti attività: rilevazione del grado di soddisfazione dei soci sulla qualità dei servizi resi e sull’attività svolta,
eseguita direttamente ovvero attraverso l’opera di società specializzate mediante interviste personali o telefoniche, questionari, etc;
promozione di prodotti e servizi culturali, sociali, e ricreativi; invio di comunicazioni tramite strumenti elettronici sia tradizionali che
automatizzati quali ad esempio mail, SMS; indagini di mercato.
Conferimento dei dati
Il conferimento dei dati può essere richiesto da specifiche norme di legge ovvero strettamente necessario alla conclusione di nuovi
rapporti o alla gestione di rapporti in essere, ovvero, da ultimo, facoltativo ai fini dello svolgimento dell’attività di informazione o
promozione.
Modalità di trattamento dei dati
In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con
logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati
Per lo svolgimento della gran parte della sua attività l’Associazione si rivolge anche a società esterne per:
l’effettuazione di lavorazioni necessarie alla contabilità;
la gestione e organizzazione dei dati raccolti;
la gestione organizzativa delle varie iniziative previste statutariamente.
Ne segue che, senza il consenso dell’interessato alle comunicazioni a terzi ed ai correlati trattamenti, l’Associazione non potrà dare corso
alla richiesta di ammissione a Socio.
I soggetti appartenenti alle categorie ai quali i dati possono essere comunicati utilizzeranno i dati in qualità di “titolari” ai sensi della
legge, in piena autonomia essendo estranei all’originario trattamento effettuato presso l’Associazione, ovvero di responsabili esterni.
Un elenco dettagliato di queste società è disponibile presso l’Associazione.
Diritti di cui all’art. 7
Informiamo, infine, che l’art. 13 della legge conferisce ai cittadini l’esercizio di specifici diritti. In particolare, l’interessato può ottenere dal
titolare la conferma dell’esistenza o no di propri dati personali e che tali dati vengono messi a sua disposizione in forma intelligibile.
L’interessato può altresì chiedere di conoscere l’origine dei dati nonché la logica e le finalità su cui si basa il trattamento, di ottenere la
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l’aggiornamento, la
rettificazione o, se vi è l’interesse, l’integrazione dei dati, di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso.
Ulteriori informazioni potranno essere richieste presso la Sede sociale, ovvero al responsabile interno per il trattamento dei dati personali,
Sig. WILLIAM DEL NEGRO, presso ASSOCIAZIONE IO CI VADO, Martignacco (UD), Via Piave 110 – e-mail privacy@willeasy.net - PEC
iocivado@delnegropec.it
F.to il Presidente

RISERVATO AL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio direttivo nella adunanza del ________________ ha deliberato di
¨ accogliere la presente domanda ed iscrive il socio ¨ persona fisica ¨ persona giuridica
__________________________________________________________________________________
al n.ro .......................... della pagina .................... del libro soci.

¨ respingere la presente domanda per le seguenti motivazioni
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Il Presidente
(o suo delegato)

