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DOMANDA DI AMMISSIONE SOCIO
Data ……/……/……          Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………………………
(cognome e nome)*

codice fiscale* ……………………………………………………
nato/a il* ………………………………          a* ………………………………………………………………………
residente in via/piazza* ………………………………………………………………………………………………
CAP …………………          città* ……………………………………………………      tel.* …………………………………
email* ……………………………………………………………………………………………………………………
Vuoi ricevere la newsletter de L’Armadillo? (circa 1 al mese o meno)

professione

SI

NO

…………………………………………………………………………………………………………

Quota Socio ordinario per l’anno 2022: € 15 (valida fino a dicembre 2022)

CHIEDE

Di essere ammesso all’associazione L’Armadillo APS in qualità di socio ordinario.
Dichiara di aver preso visione dello Statuto dell’associazione e di accettarlo incondizionatamente, assumendosi ogni responsabilità civile e penale derivante da eventuali danni cagionati a persone o cose, anche se involontari, per infrazione delle norme
contenute nello Statuto sopraccitato.
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il sottoscritto acconsente al trattamento dei propri dati personali nelle modalità e per le finalità descritte nell’informativa a pagina 2.
Il consenso al trattamento dei dati è indispensabile per l’iscrizione all’associazione.

…………………………………………………………
(firma)

TRATTAMENTO DELL’IMMAGINE

DO IL CONSENSO

NON DO IL CONSENSO

Autorizzo la diffusione e/o la pubblicazione di foto e/o video in cui sono rappresentato o sia comunque riconoscibile, a titolo
gratuito e senza limiti di tempo (anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod.civ. e degli artt. 96 e 97 della Legge n. 633 del 22.04.1941,
legge sul diritto di autore). La pubblicazione/diffusione potrà avvenire sul sito internet de L’Armadillo, sui canali social, su carta
stampata o altro mezzo di diffusione, per fini divulgativi e informativi. Questa autorizzazione esclude ogni uso a fini di lucro e la
cessione a terzi.

…………………………………………………………
(firma)

A CURA DELL'ASSOCIAZIONE

VISTO, si ammette ……………………………………… quale socio ordinario all’Associazione  L’Armadillo.
Firenze, lì
Il Presidente
* campi obbligatori
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ai sensi del GDPR - Regolamento UE n. 679/2016

Titolare del trattamento dati
L’Armadillo APS - Via del Porcellana, 51/R - 5013 Firenze.
Email: larmadillo51r@gmail.com
Tipologia di dati trattati
I dati personali richiesti sono: nome, cognome, codice fiscale, data e luogo di nascita,
residenza, numero di telefono, indirizzo email, professione (facoltativa), foto e video
(facoltativi).
Conservazione dei dati personali
Vengono adottate misure di sicurezza per impedirne l’accesso, la divulgazione, la modifica o
la distruzione non autorizzate dei dati personali. I dati vengono conservati mediante supporti
cartacei e informatici nella sede dell’associazione in area ad accesso riservato. Possono avere
accesso ai dati altri soggetti, coinvolti nell’organizzazione, autorizzati dal titolare. In caso di
recesso da parte dell’associato i dati potranno essere conservati per una durata massima di
10 anni.
Finalità e metodi trattamento dati
I dati sono raccolti per l’iscrizione nel libro soci, l’erogazione dei servizi, comunicazioni ufficiali,
finalità burocratiche e amministrative.
Il conferimento dei dati personali è indispensabile per consentire l’iscrizione all’associazione.
Solo chi ha dato il consenso all’invio di comunicazioni sulle attività dell’associazione, sarà
inserito in una mailinglist dedicata all’invio di email anche a scopo promozionale.
Diritti dell’utente
Ogni utente ha il diritto di:
• accedere ai propri dati personali
• ottenere la rettifica, integrazione o la cancellazione
• opporsi al trattamento dei propri dati
• revocare il consenso
• proporre reclamo al garante della privacy
Esercizio dei diritti
Gli utenti possono indirizzare una richiesta agli estremi di contatto del titolare indicati in questo
documento. Le richieste sono depositate a titolo gratuito e evase dal titolare nel più breve
tempo possibile.
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