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DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO
Spett.Le
Associazione Culturale per la tutela, lo studio, la valorizzazione diffusione dell’Archivio e dell’Opera
di Pompeo Mariani e Elisabetta Keller - Viale Beatrice D’Este 17 – 20122 MILANO | ITALIA

!

OGGETTO: RICHIESTA DI ADESIONE ALL’ASSOCIAZIONE IN QUALITA’ DI SOCIO
Il/La sottoscritto/a __________________________________________________(nome e cognome), nato/a a
_________________________ il __________________, Codice Fiscale_________________________________
residente in ___________________________, via____________________________________, n°______, CAP
__________, telefono ________________________ cellulare ___________________, e-mail
_____________________________________________________________________________________________
con la presente chiede di essere ammesso/a quale socio/a dell’associazione.
Il/La sottoscritto/a dichiara di:
- condividerne le finalità istituzionali e, pertanto, di partecipare in modo attivo e costruttivo al raggiungimento degli
scopi sociali, anche attraverso la partecipazione alle riunioni che verranno indette;

- accettare lo Statuto dell’associazione, rispettandone il dettame;
- impegnarsi al versamento della quota associativa annuale di € 20,00 (anno 2019) nei termini indicati.

!
____________________ (luogo), ______________ (data)
FIRMA _____________________

!
Con la presente dichiaro di aver ricevuto l’informativa sui diritti connessi al trattamento dei miei dati personali da parte
dell’associazione, trattamento finalizzato alla gestione del rapporto associativo e all’adempimento di ogni obbligo di legge. Presto
pertanto il consenso al trattamento dei miei dati per le finalità sopra descritte ai sensi della legge sulla privacy, art. 13 D.lgs.
196/2003.

FIRMA ______________________
Individuo come sistema di comunicazione
□

Lettera semplice indirizzata alla mia residenza

□

Lettera semplice indirizzata al mio domicilio:__________________________________________

□

e- mail.
FIRMA ______________________

L’instaurazione del rapporto associativo si perfeziona all’atto di versamento della quota associativa, che per l’anno
2018 è di € 10,00, fatta salva la possibilità da parte del Consiglio Direttivo di respingere la domanda di ammissione.

!!
!!
!

!

Oggetto: Informativa sul trattamento dei Vostri dati personali, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 in
materia di protezione dei dati personali e del GDPR (Regolamento UE 2016/679).!

!

!

Gentile Signore/a,!
desideriamo informarLa che, per poter dar seguito alla Sua richiesta di adesione all’Associazione Culturale per la tutela, lo studio, la
valorizzazione e diffusione dell’Archivio e dell’Opera di Pompeo Mariani e Elisabetta Keller , la nostra Associazione viene in possesso di
dati a Voi relativi, acquisiti anche verbalmente, direttamente o tramite terzi, qualificati come “dati personali” ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n.
196/2003 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679) “Codice della privacy!

!

La normativa in oggetto prevede innanzitutto che chi effettua trattamenti di dati personali è tenuto a rendere edotto il soggetto interessato della
tipologia dei dati trattati e di taluni elementi qualificanti il trattamento, che, in ogni caso, deve avvenire con correttezza liceità e trasparenza,
tutelando la Vostra riservatezza ed i Vostri diritti.!
Pertanto, secondo quanto disposto dall’ art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, Vi forniamo le seguenti informazioni. Secondo la disciplina normativa, tale
trattamento si svolgerà nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell’interessato, con particolare riferimento alla
riservatezza, all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.!
Il trattamento che intendiamo effettuare:!
a)
ha le seguenti finalità: utilizzo dei Suoi dati personali nell’ambito delle esigenze associative per lo svolgimento della propria attività!
b)
sarà effettuato con le seguenti modalità: informatizzato e manuale!
c)
i dati non saranno comunicati ad altri soggetti, se non chiedendoLe espressamente il consenso.!

!

La informiamo che il conferimento dei dati è facoltativo e il loro eventuale mancato conferimento potrebbe comportare l’annullamento della
richiesta di adesione alla nostra Associazione. !
Il titolare del trattamento è: l’Associazione culturale per la tutela, lo studio, la valorizzazione e diffusione dell’archivio e dell’opera di Pompeo
Mariani e Elisabetta Keller.!

!

Il responsabile del trattamento è: Giovanni B. Pitscheider!
Al titolare del trattamento Lei potrà rivolgersi per far valere i Suoi diritti così come previsti dall'articolo 7 del D.Lgs 196/2003 e dal GDPR
(Regolamento UE 2016/679), che per Sua comodità riproduciamo integralmente:!

!
!

Diritti dell’interessato!
Ai sensi degli artt. 15 – 21 del Regolamento UE 2016/679 a ciascun interessato vengono riconosciuti una serie di diritti.!
Diritto di Accesso: l’interessato, ai sensi dell’art. 15, ha diritto di ottenere la conferma che sia in corso un trattamento di dati personali che lo
riguardano e, se del caso, di ottenerne copia. Ha inoltre il diritto di ottenere l’accesso ai dati personali che lo riguardano e a ulteriori informazioni
quali la finalità del trattamento, le categorie di destinatari, il periodo di conservazione dei dati e i diritti esercitabili.!
Diritto di rettifica: l’interessato, ai sensi dell’art. 16, ha diritto di ottenere la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano o l’integrazione
degli stessi.!
Diritto alla cancellazione: l’interessato ha diritto di ottenere la cancellazione dei dati personali che lo riguardano, senza ingiustificato ritardo,
qualora sussista una dei motivi previsti dall’art. 17.!
Diritto di limitazione di trattamento: l’interessato ha diritto, nei casi previsti dall’art 18 del Regolamento 2016/679, di ottenere la limitazione del
trattamento.!
Diritto alla portabilità dei dati: l’interessato ha diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, i
dati personali che lo riguardano e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare senza impedimento, secondo quanto previsto dall’art. 20 del
Regolamento 2016/679;!
Diritto di opposizione al trattamento: l’interessato ha diritto di opporsi al trattamento dei dati personali che lo riguardano secondo quanto previsto
dall’art. 21 del Regolamento 2016/679.!
L’interessato ha altresì diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo competente, il Garante della Privacy.!

!

Le richieste di cui ai punti precedenti dovranno essere rivolte per iscritto al Titolare del trattamento. Il Titolare del trattamento provvederà, nei
limiti temporali stabiliti dalla vigente normativa, a fornire tempestiva risposta alle richieste di esercizio dei diritti degli interessati.!
Ogni delucidazione o richiesta di chiarimenti può essere rivolta per iscritto al Titolare del trattamento.!

!!
!!
!!
!

Firma

Data

____________________________________!

_____________________________________

