
 
AMICI GOR PADERNO 

Via 2 Giugno, n. 13, 20037 Paderno Dugnano 

CF: 91115590159 PEC: amicigorpaderno@pec.it 

 
DOMANDA DI ADESIONE SOCIO – N°________ 

 

PRESO ATTO DI QUANTO CONTENUTO NELLO STATUTO DELLA VOSTRA ASSOCIAZIONE, CON LA 

PRESENTE LE CHIEDO L’ADESIONE, ALLEGANDO L’IMPORTO DELLA QUOTA ASSOCIATIVA 
 

 

Anagrafica 

Cognome ___________________________ Nome ___________________________ 

Indirizzo _______________________________________________________________________ 

                               _______________________________________________________________________ 

                               _______________________________________________________________________ 

Data di nascita ____________________________ Città di nascita ___________________________ 

Telefono ____________________________ Cellulare ___________________________ 

Fax ____________________________ E-mail ___________________________ 

Carta d’identità ____________________________   

Rilasciata da ____________________________   

Data di scadenza ____________________________   

Codice fiscale ____________________________   
 

Documenti da allegare: 

     fotocopia della carta d’identità. 

     fotocopia del codice fiscale. 

L’aspirante socio dichiara, sotto la propria responsabilità, di accettare il regolamento e statuto 

dell’Associazione. 

 

Data_______________________    Firma_______________________________ 

 
In particolare, l’aspirante socio, tramite la sottoscrizione di tale domanda di adesione dichiara di aver 

ricevuto l’informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento EU 2016/679 ed autorizza l’Associazione 

al trattamento dei dati per le finalità di cui al par. 2, numeri 1 e 3. 

Inoltre, questi: 

 

  Presta il consenso        Nega il consenso 

Al trattamento e comunicazione dei Suoi dati personali per le finalità di cui al par. 2 punto 2 

dell’informativa, consapevole che il rifiuto non pregiudica in alcun modo il rapporto con l’Associazione e 

che il consenso potrà essere revocato in qualsiasi momento. 

 

  Presta il consenso        Nega il consenso 

Al trattamento e comunicazione dei Suoi dati personali per le finalità di cui al par. 2 punto 4 

dell’informativa, consapevole che il rifiuto non pregiudica in alcun modo il rapporto con l’Associazione e 

che il consenso potrà essere revocato in qualsiasi momento. 

 
Data_______________________    Firma_______________________________ 
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AMICI GOR PADERNO 

Via 2 Giugno, n. 13, 20037 Paderno Dugnano 

CF: 91115590159 PEC: amicigorpaderno@pec.it 

 
Informativa ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679 – Allegato alla Domanda di Adesione 

 

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo per la Protezione dei Dati Personali 2016/679 (nel testo 

anche il “Regolamento”), la scrivente associazione AMICI GOR PADERNO (nel seguito 

l’”Associazione”), con sede in Paderno Dugnano, in via 2 giugno n. 13, in qualità di Titolare del trattamento 

dei dati personali, con la presente desidera informarla di quanto segue. 

 

1 Tipologia dei dati personali tutelati 

I dati da Lei liberamente conferiti all’Associazione nel corso del suo rapporto con la stessa e i dati 

legittimamente acquisiti nell’ambito della propria attività e che sono raccolti e trattati dall’ Associazione 

sono: i dati anagrafici (nome, cognome, data di nascita), il codice fiscale ed i recapiti (esempio telefono, fax, 

email, indirizzo di residenza). 

 

2 Finalità del trattamento e base giuridica 

Il Trattamento dei Suoi dati è finalizzato agli scopi di seguito indicati: 

 

1. Procedere alla sua iscrizione all’Associazione in qualità di Socio. La base giuridica è il legittimo 

interesse dell’Associazione nell’identificare coloro i quali fanno parte dell’Associazione in qualità di 

soci; 

2. Con il suo consenso procedere all’utilizzo dei suoi dati per l’esecuzione delle attività proprie 

dell’associazione per le quali abbia deciso di partecipare quali, ad esempio,  la Sua partecipazione ad 

eventi ed iniziative previste dal programma culturale annuale o altre iniziative promosse e/o 

organizzate dall’Associazione. La base giuridica è il suo consenso; 

3. Comunicare i suoi dati ad eventuali terze parti logistiche (quali, ad es., agenzie viaggi, agenzie di 

assicurazioni) utilizzate per l’ esecuzione delle attività promosse e/o organizzate dall’Associazione. 

La base giuridica è l’adempimento di un contratto; 

4. Con il suo consenso inviarle comunicazioni ed informazioni in merito ad attività che l’Associazione 

svolga o abbia intenzione di svolgere. La base giuridica è il suo consenso. 

 

3 Natura del conferimento 

Fatta eccezione per i trattamenti per cui il conferimento dei dati è richiesto al fine dell’assolvimento di 

obblighi di legge, per il Suo tesseramento/iscrizione in qualità di socio  o in esecuzione di un contratto (per 

cui conferire i dati è essenziale per il conseguimento delle finalità come descritte e un eventuale rifiuto 

comporta l’impossibilità per l’Associazione di procedere alla sua iscrizione ovvero permetterle di partecipare 

alle iniziative promosse e/o organizzate dall’Associazione), Lei è libero di fornirci o meno i Suoi dati senza 

alcun pregiudizio in caso di rifiuto, salva l’eventuale difficoltà da parte dell’Associazione di procedere ai 

relativi trattamenti). Nei casi in cui il conferimento dei dati è facoltativo, come nei punti 2 e 4, ciò non 

pregiudica il rapporto in via di formazione o già in essere con l’Associazione. 
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AMICI GOR PADERNO 

Via 2 Giugno, n. 13, 20037 Paderno Dugnano 

CF: 91115590159 PEC: amicigorpaderno@pec.it 

 

4 Modalità di trattamento 
Il Trattamento dei Sui dati avverrà, prevalentemente, mediante strumenti  manuali e elettronici/informatici, 

ivi inclusa la costituzione di database, in modo da garantire comunque la sicurezza e la riservatezza degli 

stessi.  

Le logiche e procedure di trattamento sono stabilite in funzione delle finalità sopra indicate e i dati sono 

conservati per il tempo necessario a conseguire tali finalità nel rispetto di quanto previsto dalla normativa 

applicabile ad esempio 10 anni per obblighi civilistici e fiscali 

Per il trattamento dei dati il cui conferimento è facoltativo i dati saranno conservati sino alla revoca del 

consenso da Lei esercitato. 

 

5 Ambito di comunicazione, diffusione e trasferimento 

I Suoi dati personali saranno trattati principalmente dai Soci dell’Associazione e dai collaboratori degli stessi 

autorizzati al trattamento e debitamente istruiti in base alle specifiche finalità sopra indicate. 

I Suoi dati personali potranno essere trattati dai seguenti soggetti in qualità di responsabili del trattamento 

sulla base di specifici accordi con l’Associazione e istruzioni indicate dall’Associazione stessa:  

A) agenzie di servizi nell’ambito dell’organizzazione di viaggi ed eventi; 

B) eventuali ulteriori fornitori di servizi di cui si avvale l’Associazione. 

Per conoscere l’elenco aggiornato dei soggetti che trattano i dati in qualità di Responsabili di Trattamento è 

possibile contattare l’Associazione agli indirizzi specificati nel seguito. 

Inoltre, l’Associazione potrà comunicare i dati ai seguenti soggetti che operano in qualità di Autonomi 

titolari del trattamento: enti assicurativi per la tutela dei soci. 

Relativamente al trattamento dei dati su strumenti elettronici si specifica che i server dell’Associazione sono 

in Italia. 

 

6 Diritti degli interessati 

Lei potrà esercitare in relazione al trattamento dei dati ivi descritto, i diritti previsti dal Regolamento (15 e 

22), ivi inclusi: 

 ricevere conferma dell’esistenza dei suoi dati personali ed accedere ai loro contenuti (diritti di 

accesso);  

 aggiornare, modificare e/o correggere i suoi dati personali (diritto di rettifica);  

 chiedere la cancellazione o la limitazione del trattamento dei dati trattati in violazione di legge, 

compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono 

stati raccolti o altrimenti trattati (diritto all’oblio e diritto alla limitazione); 

 revocare il consenso ove prestato, senza pregiudizio per la liceità del trattamento basato sul consenso 

prestato prima della revoca; 

 ricevere copia dei dati in formato elettronico che la riguardano resi nel contesto del rapporto con 

l’Associazione e chiedere che tali dati siano trasmessi ad un altro Titolare del Trattamento (diritto di 

portabilità). 

Lei potrà inoltre, in ogni momento, opporsi al trattamento, ove previsto dal Regolamento e nei casi in cui la 

base giuridica del Trattamento non si fondi sul legittimo interesse dell’Associazione prevalente (diritto di 

opposizione). 

Per esercitare i diritti può rivolgersi al Titolare all’indirizzo amicigorpaderno@libero.it o al numero di 

telefono 3469752281. 
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