SCHEDA DI DOMANDA DI ADESIONE SOCI
Spettabile
AMICI DEL SACRO MONTE – A.P.S.
Via del Ceppo n. 5
21100 VARESE
ALLA C.A. DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il/la sottoscritto/a .

Nome

Cognome

nato/a a il

Luogo di Nascita

Data di Nascita

Codice Fiscale .

Codice Fiscale

residente in CAP

Luogo di Residenza

CAP

Via n.

Indirizzo

Numero Civico

telefono…

Telefono Fisso

indirizzo e-mail

Casella di Posta Elettronica

Telefono Mobile

CHIEDE
di essere ammesso quale socio dell’Associazione di Promozione Sociale denominata
“AMICI DEL SACRO MONTE – A.P.S.”
dichiarando
di condividere le finalità che l’Associazione si propone, impegnandosi a rispettare lo statuto e a seguire le
direttive dell’Associazione;
di corrispondere la quota associativa annuale per l’anno ………… nella misura di euro ……………..

AMICI DEL SACRO MONTE A.P.S. ? Via del Ceppo, 5 ? Santa Maria del Monte ? 21100 Varese
P.I. 02297530129 C.F. 95025850124
www.amicidelsacromonte.it E-mail: info@amicidelsacromonte.it

PEC: amicidelsacromonte@peckalyos.it

INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 SULLA PROTESIONE DEI DATI
SOCI
In ottemperanza agli adempimenti richiesti dal Regolamento UE 2016/679 per la protezione dei dati personali, Le
comunichiamo le modalità di raccolta e utilizzo dei dati di AMICI DEL SACRO MONTE A.P.S.
1. Finalità della raccolta dati : i dati personali, generali e dove richiesti sensibili, sono raccolti per associarsi
all'Associazione "AMICI DEL SACRO MONTE - A.P.S." e partecipare ai servizi erogati ai Soci. Sono inseriti
nel nostro sistema informativo e vengono trattati da personale autorizzato. Il loro trattamento è legittimo e
verrà fatto in modo trasparente e responsabile.
2. Obbligatorietà e trattamenti previsti: il conferimento dei Suoi dati personali è obbligatorio. Una Sua
eventuale rinuncia al conferimento dei dati renderebbe impossibile la gestione delle procedure organizzative,
amministrative e fiscali per la Sua attiva partecipazione alle iniziative dell'Associazione.
3. Soggetti a cui verranno comunicati i dati: i Suoi dati personali non saranno da noi diffusi; potranno essere
comunicati solo a soggetti esterni che concorrono con l'Associazione nella gestione amministrativa degli
adempimenti dovuti come Socio e in ottemperanza agli obblighi di legge.
4. Periodo di conservazione, diffuzione extra-UE: i Suoi dati verranno conservati fino alle Sue dimissioni da
associato e in ogni caso per un tempo non superiore a 10 anni.
5. Altri trattamenti connessi alla finalità principale: i Suoi dati di reperibilità potranno altresì essere utilizzati
dall'Associazione "AMICI DEL SACRO MONTE - A.P.S." esclusivamente per informarLa sulle nostre
iniziative.
Diritti della persona che conferisce i dati. Nella gestione dei Suoi dati personali si terrà conto dei Suoi diritti (articoli
da 15 a 22 del Regolamento 2016/679) e cioè il diritto all'accesso, alla rettifica e alla cancellazione (diritto all'oblio),
alla limitazione del trattamento, all'opposizione al trattamento, il diritto di proporre un reclamo al Garante della Privacy.
Le richieste di applicazione dei Suoi diritti vanno indirizzate al titolare del trattamento, utilizzando i recapiti sottoriportati.
Titolare del trattamento e sui recapiti. Titolare del trattamento dei dati è
"AMICI DEL SACRO MONTE - A.P.S.", via del Ceppo 5 - 21100 VARESE, email info@amicidelsacromonte.it, nella
persona del suo legale rappresentante pro-tempore.
Consenso
Il/la sottoscritto/a.................................................................... esprime il proprio consenso per il trattamento dei propri
dati personali per le finalità sopra riportate
Luogo e data.....................................................
Firma...................................................................................
Impegno alla riservatezza nella realizzazione dei servizi assegnati (Regolamento UE 2016/679)
Il/la sottoscritto/a si impegna a rispettare il vincolo della riservatezza su tutte le informazioni ricevute dall'Associazione
"AMICI DEL SACRO MONTE - A.P.S.. Le informazioni avute potranno essere utilizzate esclusivamente per la
migliore realizzazione del servizio e non saranno diffuse.
Luogo e data.....................................................

Firma...................................................................................
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