DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE
“Il ramo in fiore” - Firenze

Il/La sottoscritto/a …................................................. nato a .................................... (….), il …./…./……...,
residente in ….............................................. (...), …via ....................................................................... n. …..,
nr. Telefono .................................................................... mail …………………………………………........
C.F.: …................................................................

CHIEDE

a questo spett.le Consiglio Direttivo di essere ammesso quale socio dell’Associazione
condividendone le finalità istituzionali. Il sottoscritto 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.

Luogo, il

__________________________________
(firma)

Informativa sulla privacy
Gentile cliente, l’Associazione culturale IL RAMO IN FIORE La informa che i dati da Lei conferiti saranno trattati in base alle
nuove disposizioni introdotte dal Regolamento Europeo in materia di Protezione dei Dati, di seguito denominato “Reg. UE
679/2016”.
Ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE 679/2016, i dati personali da Lei forniti direttamente o comunque acquisiti saranno registrati e
conservati presso i nostri archivi cartacei ed elettronici, in ottemperanza alle disposizioni di legge relative ai sistemi di
autenticazione, autorizzazione e misure di sicurezza.
Tali dati saranno trattati esclusivamente per finalità contabili, e per permettervi l’invio della nostra newsletter e saranno
conservati per il periodo strettamente necessario ad espletare tale finalità e comunque non oltre ai termini stabiliti a norma di
legge.
Il trattamento dei dati personali da Lei conferiti è lecito nella misura in cui riguarda l’adempimento di obblighi contrattuali o
legali cui è tenuta l’Associazione. Tale trattamento avverrà nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle
persone, secondo i principi di lealtà, correttezza, imparzialità, liceità e trasparenza e sarà finalizzato ai soli ed esclusivi
adempimenti relativi ad obblighi fiscali, contabili e amministrativi.
I Suoi dati potranno essere comunicati a soggetti terzi quali:

Studi professionali o Società esclusivamente per la gestione di pratiche per vostro conto relative ad
adempimenti fiscali e contabili;

A soggetti che possono accedere ai Suoi dati in forza di disposizioni di legge o di normativa secondaria o
comunitaria.
Il titolare del trattamento dei dati (intendendo per tale la persona fisica, giuridica, o qualsiasi altro ente o associazione cui
competono le decisioni circa le finalità, le modalità del trattamento di dati personali e gli strumenti utilizzati), ai sensi, art. 13
del Reg. UE, n. 679/2016, è l’Associazione culturale IL RAMO IN FIORE con sede in via Nardo di Cione, 9 a Firenze, C.F.:
94068910481, nella persona del legale rappresentante.
Ai sensi degli artt. da 15 a 21 del Reg. UE 67/2016 nei Suoi confronti, in quanto soggetto interessato dal Trattamento, è previsto
l'esercizio di alcuni diritti, quali:

chiedere al professionista l'accesso ai Suoi dati personali ed alle informazioni relative agli stessi; la rettifica dei
dati inesatti o l'integrazione di quelli incompleti; la cancellazione dei dati personali che La riguardano (al verificarsi
di una delle condizioni indicate nell'art. 17, paragrafo 1 del Reg. UE 679/2016 e nel rispetto delle eccezioni previste
nel paragrafo 3 dello stesso articolo); la limitazione del trattamento dei Suoi dati personali (al ricorrere di una delle
ipotesi indicate nell'art. 18, paragrafo 1 del Reg. UE 679/2016);

richiedere ed ottenere dal professionista - nelle ipotesi in cui la base giuridica del trattamento sia il contratto o il
consenso, e lo stesso sia effettuato con mezzi automatizzati - i Suoi dati personali in un formato strutturato e
leggibile da dispositivo automatico, anche al fine di comunicare tali dati ad un altro titolare del trattamento (c.d.
diritto alla portabilità dei dati personali);

opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei Suoi dati personali al ricorrere di situazioni particolari che La
riguardano;

revocare il consenso in qualsiasi momento, limitatamente alle ipotesi in cui il trattamento sia basato sul Suo
consenso per una o più specifiche finalità e riguardi dati personali comuni (ad esempio data e luogo di nascita o
luogo di residenza), oppure particolari categorie di dati (ad esempio dati che rivelano la Sua origine razziale, le Sue
opinioni politiche, le Sue convinzioni religiose, lo stato di salute o la vita sessuale). Il trattamento basato sul
consenso ed effettuato antecedentemente alla revoca dello stesso conserva, comunque, la sua liceità;

proporre reclamo a un'autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati personali –
www.garanteprivacy.it).
La informiamo che potrà esercitare i suddetti diritti in qualunque momento contattando a mezzo posta il Titolare o scrivendo
una e-mail all’indirizzo: associazione@scuolaterradisiena.it
Per consentire il trattamento dei dati personali e sensibili da Lei forniti ed utilizzati, per le finalità previste dalla legge ed
avendo preso visione delle informazioni sopra riportate ai sensi dell'art. 13 e 14 del Reg. UE n.679/2016, La preghiamo di
firmare la presente copia.

Luogo,

Firma per consenso

___________________

_________________________

