RICHIESTA DI AMMISSIONE A SOCIO

Il/La sottoscritto/a

Professione

Luogo e data di nascita

Recapito postale e C.A.P.

Telefono fisso

e-mail

Cellulare

Fax

Codice Fiscale

Chiede di essere accolto/a in qualità di socio ordinario dell’Associazione Una Zampa Sul Cuore, con sede
legale in Via Francesco Petrarca 12 a Pianoro (BO). A tal fine dichiara di avere preso visione e di essere a
conoscenza dello Statuto dell’Associazione e di avere già versato una donazione per l’anno in corso
comprensiva della quota sociale. Resta inteso che la sola quota sociale verrà restituita qualora il Direttivo
dell’Associazione non dovesse accogliere la mia richiesta.
Luogo e data

Firma del richiedente (e di un genitore se minore)

________________________________

_________________________________

Il richiedente, letto quanto riportato sul retro della presente domanda, autorizza il trattamento dei dati
personali.
Firma del richiedente (e di un genitore se minore)
_________________________________
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RICHIESTA DI AMMISSIONE A SOCIO
INFORMATIVA AI SENSI DELL' ART. 10 DELLA LEGGE N° 675 / 96
In data 08.04.1997 è entrata in vigore la Legge sulla “Tutela della persona e di altri soggetti
rispetto al trattamento di dati personali’ (Legge 31 dicembre 1996, n. 675, in prosieguo la “legge”).
Pertanto, l’Associazione Una Zampa Sul Cuore, in qualità di titolare del trattamento, è tenuta a
fornirle alcune informazioni, riguardanti l’utilizzo dei suoi dati personali.
A) Fonte dei dati personali
I dati personali in possesso dell’Associazione saranno raccolti all’atto della domanda di ammissione
a socio, direttamente presso gli interessati.
B) Finalità del trattamento
I dati personali saranno trattati dall’Associazione per lo svolgimento delle attività statutarie, e
secondo le seguenti finalità:
1- finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione dei rapporti con gli associati (es.
raccolta delle generalità, convocazioni a riunioni, informative varie);
2- finalità connesse agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria
(es. adempimenti fiscali);
3- finalità funzionali all’attività dell’Associazione.
La informiamo che il trattamento operato in relazione alle finalità di cui ai precedenti punti 1, 2 e 3
richiede il suo consenso. In mancanza del consenso alle operazioni relative ai punti indicati, non si
potrà procedere alla sua iscrizione nel libro soci.
C) Modalità di trattamento ed ambito di diffusione dei dati
In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali da parte dell’Associazione avverrà
mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità
stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
La informiamo Inoltre che l’Associazione potrebbe diffondere i Suoi dati personali. La informiamo
che senza il suo consenso espresso (e scritto, in caso di dati sensibili) alla diffusione di cui sopra,
l’Associazione potrà effettuare solo quelle attività che non prevedono tale diffusione.
D) Diritti di cui aIl’art. 13 della Legge n. 675/1996
L’Associazione la informa che, ai sensi dell’art. 13 della Legge, lei ha diritto, in qualità di interessato
di:
a) conoscere l’esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarla, mediante accesso gratuito al
registro o database tenuto in Associazione;
b) conoscere il nome/denominazione/ragione sociale e il domicilio/residenza/sede del titolare e del
responsabile del trattamento, le finalità e le modalità dello stesso;
c) ottenere, senza ritardo, a cura del titolare o del responsabile la conferma dell’esistenza o meno
dei dati, la comunicazione del dati, della loro origine, delle finalità e modalità del trattamento, la
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge,
nonché l’aggiornamento, la rettificazione e l’integrazione dei dati, l’attestazione che le menzionate
operazioni siano portate a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi;
d) opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento di dati che la riguardano;
e) opporsi, in tutto o in parte al trattamento di dati previsto ai fini di informazione commerciale o di
invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta ovvero per il compimento di ricerche di mercato o
di comunicazione commerciale interattiva.
G) Titolare e responsabile del trattamento operato dall’Associazione
Titolare del trattamento dei dati è l’Associazione Una Zampa Sul Cuore – Via Francesco Petrarca 12
- 40065 - Pianoro (BO), in persona del suo legale rappresentante.
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