A.T.O. - Associazione Trentino Orchidee
Sede riunioni: Via Cavallegeri Udine – 38017 – Mezzolombardo TN
“ www.associazionetrentinorchidee.com “

MODULO PER LA RICHIESTA AMMISSIONE A SOCIO
Dati del richiedente:
Nome e Cognome:________________________________________________________
Luogo di nascita:_______________________________data:_______________________
Codice fiscale:____________________________________________________________
Residenza: Via_____________________________________ N°:____________________
CAP:__________________ Città:_________________________ Prov:_______________
Tel. Casa:________________________ Cell:__________________________________
e- mail:__________________________________________________________________
☐ Socio ordinario

Quota sociale annuale € 25,00

Data:
____________________
Firma:

Rispetto delle norme statutarie e delle disposizioni degli organi sociali:
Il sottoscritto
_______________________________________________________________________
si impegna incondizionatamente a rispettare le norme statutarie vigenti e le deliberazioni
degli organi sociali validamente costituiti.
A tale scopo dichiara di conoscere ed accettare lo statuto sociale.
Data:
____________________
Firma:
_______________________________________

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Parte riservata all’Associazione:
☐ Ammesso

☐ Non ammesso

Delibera del consiglio direttivo del _________________________
Iscritto nel libro dei soci il ______________________
Firma del Presidente:

INFORMATIVA EX ART. 13 REGOLAMENTO UE 2016/679 (“DGPR”)
Finalità del trattamento. L’Associazione tratterà i Tuoi dati personali esclusivamente per lo
svolgimento dell’attività istituzionale ed in particolare:
a) per l’iscrizione nel libro dei soci e la gestione del rapporto associativo;
b)
per l’invio (tramite posta, indirizzo e-mail o numero di cellulare) di comunicazioni legate alle
attività dell’Associazione ed alle assemblee;
c)
per eventuali adempimenti agli obblighi di legge (es. fiscali, assicurativi, ecc.) riferiti ai soci
dell’Associazione;
Modalità e principi del trattamento. Il trattamento avverrà nel rispetto del GDPR e sarà
improntato ai principi di liceità, correttezza e trasparenza, adeguatezza e pertinenza, con modalità
cartacee ed informatiche, ad opera dei membri del consiglio direttivo dell’Associazione e con
l’adozione di misure adeguate di protezione, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei
dati.
Necessità del conferimento. Il conferimento del nome, cognome, residenza, e-mail, numero di
cellulare è necessario alla gestione del rapporto associativo.
Comunicazione e trasferimento all’estero dei dati. I dati potranno essere comunicati:
 a tutte quelle persone fisiche e/o giuridiche, pubbliche e/o private quando la comunicazione
risulti necessaria o funzionale allo svolgimento dell’attività istituzionale (partecipazione ad
eventi, mostre, gite e simili);
 a eventuali soggetti deputati allo svolgimento di attività a cui l’Associazione sia tenuta in base
ad obbligo di legge (commercialista, assicuratore, sistemista, ecc.);
I dati non saranno trasferiti a destinatari con sede extra UE
Periodo di conservazione dei dati. I dati saranno utilizzati dall’Associazione fino alla cessazione
del rapporto associativo in caso di dimissioni esplicite. In caso di cessazione della qualifica di socio
per mancanza di rinnovo della quota associativa annuale, saranno utilizzati fino alla conclusione
dell’anno successivo al mancato rinnovo. Dopo tale data, saranno conservati i soli dati la cui
conservazione risponde a eventuali obblighi legali o contabili o fiscali o ad esigenze di tutela
dell’Associazione. Il nominativo sarà conservato, a titolo di archivio storico, nel libro soci
(informatico e/o cartaceo) custodito dalla segretaria dell’Associazione.
Diritti dell’interessato. Nella qualità di interessato, Ti sono garantiti tutti i diritti specificati all’art.
15 GDPR, tra cui il diritto all’accesso, rettifica e cancellazione dei dati, il diritto di limitazione e
opposizione al trattamento, il diritto di revocare il consenso al trattamento (senza pregiudizio per la
liceità del trattamento basata sul consenso acquisito prima della revoca), nonché idi proporre
reclamo al Garante per la Protezione dei dati personali qualora tu ritenga che il trattamento che ti
riguarda violi il Regolamento. I suddetti diritti possono essere esercitati mediante comunicazione
scritta da inviare a mezzo posta elettronica o a mezzo Raccomandata presso la sede
dell’Associazione.
Titolare del trattamento. Il titolare del trattamento è l’Associazione Trentino Orchidee, con sede
legale presso Claudio Frenez in Via Trento, 19 a Mezzolombardo, mail ato.informa@yahoo.it.
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Io sottoscritto/a, _________________________, nella qualità di interessato, letta la suddetta
informativa resa ai sensi dell’art. 13 GDPR,do il consenso al trattamento dei miei dati personali,
da svolgersi in conformità a quanto indicato nella suddetta informativa e nel rispetto delle
disposizioni del GDPR.
Data ____________________
Firma ___________________

