
DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO

Spett.le Consiglio Direttivo della associazione “AMICI DEL GABBIANO A.P.S.”- Via Torre  n° 46 – Trezzo 
sull’Adda (Mi) c.f.91593710154 

OGGETTO: RICHIESTA DI ADESIONE ALL’ASSOCIAZIONE

La/Il sottoscritt__________________________________________________________________________

 nata/o a______________________________________________________ il _______________________

Residente in Via/Corso/Piazza____________________________________________ n°________________

Comune ______________________________________________________________cap.______________

Provincia______Cell___________________________c.fiscale_____________________________________

E-mail _________________________________________________________________________________

chiede a questo spett. le Consiglio Direttivo di essere ammesso quale socia/socio dell’Associazione 
condividendone le finalità istituzionali. 

La/Il  sottoscritta/o  si  impegna  a  rispettare  le  disposizioni  statutarie  vigenti  e  le  delibere  degli  organi
associativi validamente costituiti

A tale scopo dichiara di conoscere e accettare lo statuto associativo 

Individuo come sistema di comunicazione

o Lettera semplice indirizzata alla mia residenza/domicilio

o e- mail all’indirizzo sopra indicato

o altro 

Luogo________________________________ Data________________

Firma _________________________________________________________

Ricevuta  l’informativa  sull’utilizzazione  dei  miei  dati  personali  ai  sensi  dell’art.13 del  Decreto  Legislativo
n.196/2003  e  del  GDPR  2016/679 consento  al  loro  trattamento  finalizzato  alla  gestione  del  rapporto
associativo e all’adempimento di ogni obbligo di legge. Consento anche che i dati riguardanti l’iscrizione siano
comunicati  agli  enti  con  cui  l’associazione  collabora  e  da  questi  trattati  nella  misura  necessaria
all’adempimento di obblighi previsti dalla legge e dalle norme statutarie.

Luogo________________________________ Data_____________________________

Firma _________________________________________________________



Informativa resa ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR 2016/679 (General Data Protection Regulation)
Gentile Socia/o, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ed in relazione alle informazioni di cui si 
entrerà in possesso, ai fini della tutela delle persone e altri soggetti in materia di trattamento di dati 
personali, si informa quanto segue:
1. Finalità del Trattamento
I dati da Lei forniti verranno utilizzati allo scopo e per il fine di adempimenti normativi e per invio di 
informative riguardanti le attività della Associazione. 
2. Modalità del Trattamento
Le modalità con la quale verranno trattati i dati personali contemplano trattamento cartaceo e informatico
3. Conferimento dei dati
Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 1 sono obbligatori per adempimenti normativi legati alla 
gestione amministrativa e istituzionale della Associazione.
L’eventuale rifiuto dell’autorizzazione comporta l’impossibilità ad accettare la domanda di ammissione 
socia/o.
4. Comunicazione e diffusione dei dati
I dati forniti potranno essere comunicati a terzi solo per eventuali obblighi o adempimenti esterni decisi dal 
Consiglio Direttivo che riguardano direttamente l’attività della associazione (es. polizze assicurative.) 
5. Titolare del Trattamento
Il titolare del trattamento dei dati personali è la Associazione AMICI DEL GABBIANO A.P.S. nella persona del 
suo legale rappresentante pro tempore. 
6. Diritti dell’interessato
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il 
diritto di:
a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;
b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le 
categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di 
conservazione;
c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
d) ottenere la limitazione del trattamento;
e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di 
uso comune eleggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza 
impedimenti;
f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing 
diretto;
g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone siche, compresa la profilazione.
h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o 
la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla 
portabilità dei dati;
i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso
prestato prima della revoca;
j) proporre reclamo a un’autorità di controllo.
Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata alla Associazione AMICI DEL GABBIANO A.P.S., 
all'indirizzo postale della sede legale o all’indirizzo mail amicidelgabbianotrezzo@mail.com.
Io sottoscritta/o dichiaro di aver ricevuto l’informativa che precede.

Trezzo sull’Adda,_________________________ 

Io sottoscritta/o alla luce dell’informativa ricevuta
   esprimo il consenso       NON esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali inclusi quelli 
considerati come categorie particolari di dati.
     esprimo il consenso      NON esprimo il consenso alla comunicazione dei miei dati personali ad enti 
pubblici e società di natura privata per le finalità indicate nell’informativa.
     esprimo il consenso      NON esprimo il consenso al trattamento delle categorie particolari dei miei dati 
personali così come indicati nell’informativa che precede.



                                                                             ______________________________________


