Spett.le Consiglio Direttivo
Associazione PIANO B

DOMANDA DI AMMISSIONE
QUALE ASSOCIATO DELL’ASSOCIAZIONE PIANO B
Il/La sottoscritto/a ................................................................................................. nato/a il ........………............
a ...................................................................................................................................................………….........
provincia ........................... cap............ cod fiscale...................................... cittadinanza ..................................
residente in via.................................………..n° ..... cap……del comune di ...................................………...(.....)
recapito telefonico ............................................ email .................................................................………...........
attività/professione ........................................................................…...................................………....................
chiede
per se stesso
oppure
In qualità di genitore od esercente la responsabilità genitoriale del figlio:
(compilare solo se si intende associare il minore)

……………………………………………………………………………………......... nato/a il .............…..................
a ...................................................................................................................................................………….........
provincia ........................... cap............ cod fiscale...................................... cittadinanza ..................................
residente in via.................................………..n° ..... del comune di ................................................………...(.....)
avendo previamente preso visione dello Statuto dell’Associazione sopra epigrafata, di poter aderire in qualità
di associato, e a tal scopo dichiara:
a) di condividere gli obiettivi e le finalità espressi nello Statuto e di voler contribuire, secondo le proprie
capacità e disponibilità di tempo e mezzi, alla loro realizzazione;
b) di versare la quota associativa annuale, fissata per l’anno in corso in euro 25,00 per gli adulti e 10,00 euro
per i bambini secondo le modalità stabilite e approvate dal Consiglio Direttivo;
c) la quota associativa avrà valore dal 1 settembre al 31 agosto dell’anno successivo.
Inoltre:
d) si impegna a non utilizzare il nome dell’Associazione e il materiale da essa prodotto ai fini associativi, per
attività di carattere divulgativo, pubblicitario, commerciale, imprenditoriale o, in ogni caso, aventi scopo di
lucro o estranee alle finalità statutarie;
e) prende atto che l’acquisizione della qualità di associato è subordinata all’accettazione da parte del
Consiglio Direttivo, così come previsto dallo Statuto;
f) in qualità di associato acquisirà i diritti e i doveri previsti dallo Statuto e dalla normativa vigente.
Luogo e data ....................................................….......................... Firma ................................……….............

RISERVATO ALL’ASSOCIAZIONE
Il Consiglio Direttivo accetta la richiesta sopra riportata e attribuisce al richiedente la qualifica di associato
[tessera numero ..................].

Data ...................

Firma .............................................................
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INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D. LGS. 196/2003
E CONTESTUALE CONFERIMENTO D’INCARICO
In relazione all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, in prosieguo denominato per brevità T.U., con la presente informativa si rende edotto
l’interessato (ovvero colui al quale i dati personali si riferiscono) di quanto infra specificato:

1. Finalità del trattamento dei dati
Il trattamento dei dati personali può avvenire nei limiti delle finalità statutarie quali a titolo esemplificativo il trattamento dei dati necessari
per l’instaurazione e prosecuzione del rapporto associativo inclusi quelli previsti ex lege.
2. Modalità del trattamento dei dati
Il trattamento dei dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni indicate all’art. 4, 1° comma lett. a), del
T.U. e cioè mediante la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, la consultazione, l’elaborazione, la modificazione, la
selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, la cancellazione e la distruzione dei dati.
Le operazioni sopra annoverate possono essere effettuate sia avvalendosi dell’ausilio di sistemi informatizzati che manualmente.
Il trattamento è svolto dal titolare e/o dagli incaricati del trattamento.
3. Conferimento dei dati
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio per l’appartenenza all’Associazione Titolare del trattamento in quanto detto conferimento è
strettamente necessario per le finalità di cui al precedente p.to 1.
4. Rifiuto di conferimento dei dati
Nel caso di rifiuto del conferimento dei dati personali necessari per le finalità di cui al punto 1. che precede vi è l’impossibilità di instaurare
o mantenere il rapporto associativo.
5. Comunicazione dei dati
I dati personali possono venire a conoscenza degli incaricati del trattamento e possono essere comunicati per le finalità esplicate al
precedente p.to 1. a collaboratori esterni dell’Associazione Titolare (es. commercialisti, consulenti del lavoro, istituti di credito, istituti di
assicurazione, altre associazioni ecc.).
6. Diffusione dei dati
I dati personali non sono soggetti a diffusione.
Eventuali pubblicazioni di dati personali (es. fotografie, filmati, eventi sociali, ecc.) saranno soggette a specifica autorizzazione da parte
dell’interessato.
7. Diritti dell’interessato
L’art. 7 del T.U. (che qui s’intende interamente richiamato) conferisce all’interessato l’esercizio di diritti specifici, tra cui quello di ottenere
dal titolare la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; l’interessato ha
diritto di avere conoscenza dell’origine dei dati, della finalità e delle modalità del trattamento, della logica applicata al trattamento, degli
estremi identificativi del titolare, del/i responsabile/i e dei soggetti cui i dati possono essere comunicati; l’interessato ha inoltre diritto di
ottenere l’aggiornamento, la rettificazione e l’integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati
trattati in violazione di legge; l’interessato ha il diritto di opporsi per motivi legittimi al trattamento dei dati.
8. Titolare e Responsabile del trattamento.
Titolare e Responsabile del trattamento è l’Associazione “PIANO B” (PIANO B disubbidienti per amore), con sede legale in via Altan. N. 4 –
33078 San Vito al Tagliamento (PN).
9. Raccolta dei dati
La presente informativa che riguarda dati raccolti presso l’interessato è stata rilasciata e sottoscritta al momento dell’acquisizione e
registrazione dei dati.
I dati personali dell’interessato vengono raccolti su supporto cartaceo (modulo d’iscrizione all’Associazione Titolare del trattamento) oppure
su supporto informatico, anche tramite l’inserimento in appositi programmi.
L’accesso dei dati viene permesso solo alle persone autorizzate e la riservatezza viene garantita attraverso le misure minime di sicurezza.
I dati sono raccolti presso la sede del Titolare del Trattamento.

*** *** ***

Letta l’informativa di cui sopra,
il/la sottoscritto/a ___________________________________________, nato/a il _______________________,
a ___________________________________, residente a ____________________________________________,
in via/piazza _______________________, n.__, C.F._______________________, per se stesso o in qualità
di genitore del minore _________________________________ acconsente al trattamento dei dati
personali propri o del predetto minore.
San Vito al Tagliamento,
(firma dell’interessato) ____________________
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