Modulo per richiesta di ammissione a socio

Dati del richiedente:
1. Nome e cognome: ____________________________
2. Luogo e data di nascita: ________________________
3. Codice fiscale: ________________________________
4. Residenza: ___________________________________
5. Tel ___________________
6. email __________________________

Tipo di rapporto associativo: (barrare la casella)
❏ socio sostenitore:
Quota sociale annuale da 10 €
Versamento della quota: (barrare la casella inerente):
□ da effettuarsi sul c/c IBAN IT50 D087 0068 2900 0000 0202 155
□ allegato alla presente richiesta con assegno
n...................................... con data........................................
□ effettuato in contanti
Luogo e Data
______________

Firma
______________________________

Rispetto delle norme statutarie e delle disposizioni degli organi sociali:
Il/La sottoscritto/a ________________ si impegna incondizionatamente a rispettare le norme
statutarie vigenti e le deliberazioni degli organi sociali validamente costituiti.
A tale scopo dichiara di conoscere ed accettare lo statuto sociale.
Luogo e Data
______________

Firma
_______________________________

Il/La sottoscritto/a ________________________
il trattamento dei propri dati per il ricevimento di e-mail aventi contenuto
informativo e promozionale relativo alle attività svolte dal Titolare del
trattamento.

[ ] AUTORIZZA
[ ] NON AUTORIZZA

E mail: ________________________________________________________

[ ] AUTORIZZA

Il trattamento dei propri dati particolari e/o dei dati particolari del/la
proprio/a figlio/a, per usufruire dei servizi offerti dal Titolare del

trattamento.

[ ] NON AUTORIZZA

Luogo e Data

L’interessato e/o Il genitore in caso di minorenne e/o
il tutore legale

Il genitore, e/o il tutore legale

[ ] AUTORIZZA
[ ] NON AUTORIZZA

ai sensi degli artt. 10 e 320 cod. civ. e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n.
633, Legge sul diritto d’autore, all’utilizzo ed alla pubblicazione delle proprie
immagini e/o delle immagini del/la proprio/a figlio/a, a titolo gratuito, effettuate
durante le iniziative e gli eventi organizzati dal titolare, sul sito web e sui canali
social per fini istituzionali e/o promozionali.

Informativa ai sensi del Reg. UE 2016/679
ASSOCIAZIONE CULTURALE GOLDEN BRAIN ETS, in qualità di titolare del trattamento, ai sensi
dell’art. 13 Reg. Ue 2016/679, informa che i dati personali anagrafici e di contatto forniti per
l’iscrizione all’associazione verranno trattati nel rispetto della normativa vigente in materia, per
finalità istituzionali-associative, amministrative-contabili e/o per adempiere ad obblighi di
legge.
Il Titolare, nell’offerta dei servizi di promozione sociale proposta, potrebbe trattare anche dati
particolari dell’associato, di un suo familiare o di terzi.
La base giuridica del trattamento si fonda sull’attuazione della normativa statutaria
dell’Associazione e adempimenti di legge e, in riferimento al trattamento dei dati particolari, la
base giuridica si fonda sull’esplicito e libero consenso dell’interessato, che potrà essere
revocato con comunicazione scritta da inviare a ASSOCIAZIONE CULTURALE GOLDEN BRAIN
ETS.
I dati potranno, inoltre, essere trattati per l’invio di comunicazioni aventi contenuto informativo
e promozionale relativo all’attività svolta dal Titolare del trattamento.
La base giuridica del trattamento dei dati si fonda sull’interesse legittimo del Titolare e
sull’esplicito e specifico consenso informato dell’interessato, che potrà essere revocato in ogni
momento con comunicazione scritta da inviare a ASSOCIAZIONE CULTURALE GOLDEN BRAIN
ETS.

Previo specifico e libero consenso, potranno, inoltre, essere trattati dati personali riguardanti
immagini dei Soci ritratte in foto e/o riprese video per finalità istituzionali e/o promozionali
relative alle attività svolte dal Titolare del trattamento, mediante pubblicazione sul sito
ufficiale, sui social dell’Associazione e su altri canali divulgativi. I dati saranno utilizzati in
contesti non pregiudicanti l’onore e/o il decoro del soggetto fotografato/ripreso. La base
giuridica del trattamento dei dati si fonda sull’esplicito e specifico consenso informato
dell’interessato, che potrà essere revocato senza pregiudicare la liceità del trattamento basata
sul consenso prestato prima della revoca, in ogni momento con comunicazione scritta da
inviare a ASSOCIAZIONE CULTURALE GOLDEN BRAIN ETS.
I dati conferiti saranno oggetto di trattamento cartaceo ed informatizzato e verranno
comunicati solamente ai soggetti appositamente designati ed autorizzati al trattamento.
Il titolare tratterà i dati all’interno dell’Unione europea. I servizi utilizzati da ASSOCIAZIONE
CULTURALE GOLDEN BRAIN ETS sono conformi a quanto previsto dalla normativa europea e
nazionale vigente in materia. Ove si rendesse necessario, il Titolare avrà facoltà di spostare
l’ubicazione dei propri archivi informatici in altri Paesi extra europei, assicurando da subito che
il trasferimento dei dati extra-Ue sarà effettuato solo verso Stati in grado di offrire un livello di
protezione adeguato agli standard previsti dalla normativa vigente in materia.
Il conferimento dei dati è facoltativo, tuttavia, il mancato conferimento dei dati necessari per
l’iscrizione all’Associazione, comporterà l’impossibilità di essere ammessi come soci.
I dati saranno trattati per il periodo ritenuto strettamente necessario per adempiere le finalità
di cui sopra e in base a quanto previsto dalla legge almeno per 10 anni dall’ultimo rapporto
intercorso con l’Associazione.
Gli eventuali dati particolari trattati saranno conservati per un massimo di 5 anni dall’ultimo
rapporto intercorso con l’Associazione.
Per l’esercizio dei diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Reg. Ue 2016/679 e/o per la visione
dell’informativa completa, il Titolare potrà essere contattato all’indirizzo e-mail:
goldenbrain019@gmail.com o presso la propria sede sita in Via A Nini n. 8 – 61032 Fano (PU).

Parte riservata all'associazione:
□ Ammesso

□

Non Ammesso

Delibera del consiglio direttivo n. ....................... del ..................................
Iscritto nel libro dei soci il ................................... al n. ...............................
Firma della Presidente
D.ssa Margherita Taras
____________________________

