Domanda di ammissione alla Associazione Comunità San Valentino - anno
2020
Il/la so)oscri)o/a ________________________________________________________________________,
nato/a il _______________________ a____________________________________________ Prov ______,
e residente a _________________________________, via _______________________________________,
Tel/cell __________________ ______, E-mail __________________________________________________,
Codice Fiscale: _____________________________
Chiede
di essere ammesso quale socio dell’Associazione Comunità San Valentino, per lo svolgimento e il
raggiungimento degli scopi istituzionali della stessa, attenendosi allo statuto sociale ed alle deliberazioni
degli organi sociali, nonché impegnandosi al versamento della quota associativa annuale.
Dichiara di aver preso nota dello statuto e di accettarlo integralmente.

INFORMATIVA ALL’INTERESSATO

Ricevuta l’informa@va sull’u@lizzazione dei miei da@ personali ai sensi dell’ar@colo 13 del D.Lgs. numero 196 del 30 giugno 2003 e regolamento UE
2016/679 gdpr, recante il nuovo “Codice in materia di protezione dei da@ personali”, consento al loro tra)amento nella misura necessaria per il
perseguimento degli scopi statuari.
Consento anche che i da@ riguardan@ l’iscrizione siano comunica@ agli en@/is@tuzioni o altri con cui l’associazione collabora e da ques@ tra)a@ nella
misura necessaria all’adempimento di obblighi previs@ dalla legge, dalle norme statutarie e da quelle dell’ordinamento APS. Il tra)amento dei da@
personali raccol@ all’a)o dell’adesione all’Associazione “Comunità San Valen@no” con sede a Pordenone in Via San Valen@no, 11, avviene in forma
manuale e automa@zzata all’interno dell’Associazione. Tale tra)amento è ﬁnalizzato alla ges@one dell’elenco Soci, di indirizzari per la spedizione
periodica della stampa associa@va, e per l’invio di comunicazioni ineren@ all’aZvità dell’Associazione a livello locale, regionale e nazionale, in
coerenza con le ﬁnalità stru)urate dall’Associazione. L’art. 17 della citata legge conferisce al Socio interessato l’esercizio di speciﬁci diriZ. In
par@colare: o)enere la conferma dell’esistenza o meno di da@ personali che lo riguardano e la loro comunicazione in forma intellegibile; avere
conoscenza dell’origine

CONSENSO AL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI

Con la presente dichiaro di aver ricevuto l’informa@va sui diriZ connessi al tra)amento dei miei da@ personali da parte dell’associazione,
tra)amento ﬁnalizzato alla ges@one del rapporto associa@vo e all’adempimento di ogni obbligo di legge. Presto pertanto il consenso al tra)amento
dei miei da@ per le ﬁnalità sopra descri)e ai sensi della legge sulla privacy dei da@, nonché della logica e delle ﬁnalità su cui si basa il tra)amento;
chiedere la reZﬁca o l’integrazione dei da@; o)enere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei da@ tra)a@ in violazione
della legge. Tali diriZ potranno essere esercita@ rivolgendosi all’Associazione “Comunità San Valen@no” presso la sede di Via San Valen@no, 11 a
Pordenone.

AUTORIZZAZIONE ALL’UTILIZZO DELL’IMMAGINE

Con la presente esprimo inoltre il mio consenso alla pubblicazione, in qualsiasi forma, di immagini che mi ritraggono/che ritraggono il minore che
rappresento nello svolgimento delle aZvità associa@ve, purché la pubblicazione non avvenga per perseguire ﬁnalità di natura economica.

Io so)oscri)o/a le)a l’informa@va che precede, acconsento al tra)amento dei miei da@ personali nelle modalità e per
le ﬁnalità indicate.

Pordenone _______________

Firma __________________________

