DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO TESSERA N. …………….
Al Consiglio Direttivo dell’Associazione Culturale Serendipità
Io sottoscritto _________________________, nato a ______________(____) il ____/____/_____
residente in ___________________________ via _______________________________________
codice fiscale: ________________________________________ telefono: ___________________
e - mail: ___________________________________@____________.________
chiedo
•

presa visione dello Statuto dell’Associazione e dichiarato di accettarlo integralmente;

•

preso atto e dichiarato di essere in possesso dei requisiti richiesti sia dalla legge che dallo
Statuto,

di essere ammesso quale socio dell’Associazione Culturale “Serendipità”, con sede in Mozzo, via
Salgari n. 4, versando la quota sociale del valore nominale di Euro 10,00 per anno 2019
mi impegno
a corrispondere la quota sociale, per l’esercizio in corso, nella misura stabilita dal Consiglio
Direttivo, che ha durata annuale (anno solare), nonché a rispettare lo Statuto sociale e le
deliberazioni assunte dagli organi sociali nonché regolamenti interni emanati dall’Associazione.
Data

_______________________

Firma

_______________________

Dichiaro di aver preso visione dell’Informativa ex art. 13 Regolamento UE 2016/679 sul
trattamento dei miei dati personali
Data

_______________________

Firma

_______________________

Se chi sottoscrive è il legale rappresentante, indicarne la qualifica rivestita ed i dati:
Genitore (in caso di minorenne)
Tutore (in caso di incapace)
__________________________________, nato a _____________________ il _____________ e
residente in __________________________________________ via ________________________
codice fiscale: __________________________________________________________

ASSOCIAZIONE CULTURALE SERENDIPITA’
Via Salgari n. 4 – 24030 Mozzo (BG)
C.F.: 95229390166 Cell.: 347/9102222 - 347/7333115
mail: informazioni@serendipita.it IBAN: IT 82 Z 03032 11101 010000001676

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 Reg. UE 2016/679
Titolare del trattamento
La informiamo che, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (infra: “Regolamento”), i suoi Dati Personali,
raccolti ai fini della gestione della sua adesione in qualità di socio da parte di Associazione Culturale
Serendipità, con sede in Via Salgari, 4 – 24030 Mozzo (BG) in qualità di titolare del trattamento
(“Titolare”).
Tipi di dati oggetto del trattamento
Il Titolare tratterà i dati personali cosi come definiti dal Regolamento raccolti in fase di associazione e
durante la gestione del rapporto tra Associazione e associato, tra cui rientrano, a titolo esemplificativo e
non esaustivo, i suoi dati anagrafici e i suoi dati di contatto.
Finalità, base giuridica e facoltatività del trattamento
I suoi Dati Personali per le seguenti finalità:
Adempiere al contratto di associazione all’Associazione e attuare le azioni necessarie a
garantire i suoi diritti di socio previsti dallo statuto;
esecuzione e adempimento degli obblighi previsti da leggi, regolamenti e dalla normativa
comunitaria;
Le basi giuridiche del trattamento sono l’esecuzione di un contratto o di misure precontrattuali e
adempiere ad un obbligo legale, quindi non abbiamo bisogno del suo consenso al trattamento.
Il conferimento dei suoi Dati Personali per le finalità sopra indicate è facoltativo, ma in difetto non sarà
possibile perfezionare il rapporto di socio dell’associazione.
Destinatari dei dati personali
I suoi Dati Personali potranno essere condivisi con:
•
persone fisiche autorizzate dalla Titolare al trattamento di dati personali previa sottoscrizione
di un accordo di riservatezza;
•
consulenti, istituti di credito per finalità contabili-amministrative e assicurazioni per la gestione
di eventuali incidenti o infortuni;
•
Enti e/o Servizi pubblici o privati con i quali è in corso o si attiverà convenzione per la fornitura
dei servizi della cooperativa:
•
soggetti, enti o autorità a cui sia obbligatorio comunicare i suoi dati personali in forza di
disposizioni di legge o di ordini delle autorità.
Per quanto concerne l’eventuale trasferimento dei Dati verso Paesi Terzi, il Titolare rende noto che
l’eventuale trattamento avverrà secondo una delle modalità consentite dalla legge vigente, quali ad
esempio il consenso dell’interessato, l’adozione di Clausole Standard approvate dalla Commissione
Europea, la selezione di soggetti aderenti a programmi internazionali per la libera circolazione dei dati
(es. EU-USA Privacy Shield) od operanti in Paesi considerati sicuri dalla Commissione Europea. È possibile
avere maggiori informazioni, su richiesta, presso il Titolare.
Conservazione dei dati personali
I suoi Dati Personali saranno conservati per il tempo necessario alla gestione del suo rapporto con
l’Associazione. È fatto salvo in ogni caso l’ulteriore conservazione prevista dalla normativa applicabile.
I suoi diritti
Lei ha il diritto di chiedere al Titolare, in qualunque momento, l'accesso ai suoi Dati Personali, la rettifica
o la cancellazione degli stessi o di opporsi al loro trattamento, ha diritto di richiedere la limitazione del
trattamento nei casi previsti dall'art. 18 del Regolamento, nonché di ottenere in un formato strutturato,
di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati che la riguardano, nei casi previsti dall'art. 20
del Regolamento.
Le richieste vanno rivolte per iscritto ad Associazione Culturale Serendipità, con sede in Via Salgari, 4 –
24030 Mozzo (BG) all’indirizzo e-mail informazioni@serendipita.it

In ogni caso lei ha sempre diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali, ai
sensi dell'art. 77 del Regolamento, qualora ritenga che il trattamento dei suoi dati sia contrario alla
normativa in vigore.

