
RICHIESTA DI AMMISSIONE ALL’ASSOCIAZIONE “LA VIOLA”

Il sottoscritto Cognome e Nome…………………………………………………………………………………………………………………………………

Luogo e data di nascita……………………………………………………Codice Fiscale……………………………………………………………………

Via…………………………………………………..n°……………. Cap…………….Città………………………………………….Prov……………………….

Tel……………………………………………………………………………………..e-mail……………………………………………………………................

Dopo aver preso visione ed approvato in tutte le sue parti lo Statuto Sociale

CHIEDE

di essere ammesso quale Socio dell’ASSOCIAZIONE “LA VIOLA” e si impegna a versare la quota associativa annuale.

Autorizzazione al trattamento dei dati personali:
Con le presente dichiaro di aver ricevuto e preso visione dell’informativa ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo n. 196 del 30
giugno 2003 e preso atto dei diritti riconosciuti all’interessato dall’art. 7 dello stesso, con riferimento ai dati personali comuni e
sensibili oggetto dell’informativa stessa. Autorizzo l’ASSOCIAZIONE “LA VIOLA” al trattamento dei miei dati personali e a ricevere
a mezzo e-mail, MMS ed SMS informazioni e comunicazioni relative all’Associazione. 

Data…………………………………………………………………………….. FIRMA……………………………………………………………………

Oggetto: INFORMATIVA ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
Ai sensi dell’art 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ed in relazione ai dati personali che intendiamo trattare, Vi forniamo le seguenti informazioni: 
1) Contenuto dei dati 
Il trattamento riguarda dati personali riferiti a soggetti che si associano alla nostra Società (es: cognome e nome, indirizzo, CAP, comune, provincia, telefono, fax, 
e-mail, codice fiscale). Tali dati saranno acquisiti direttamente dall’interessato, anche verbalmente, e da pubblici registri. 
2) Finalità del trattamento 
Il trattamento è finalizzato all’adempimento degli obblighi previsti da disposizioni civilistiche, fiscali e contabili connessi all’attività dell’Associazione. 
3) Modalità di trattamento 
Il trattamento di tali dati potrà effettuarsi con o senza l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati e saranno effettuate pressoché tutte le operazioni 
all’art. 4, comma 1, lett. a) del decreto legislativo, comunque mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza. 
4) Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento 
Il conferimento dei dati è imposto dalle vigenti disposizioni di legge che regolano la materia fiscale, civilistica e contabile. L’eventuale rifiuto di fornire i dati 
comporterà l’impossibilità di aderire all’Associazione. 
5) Ambito di comunicazione e diffusione dei dati 
I dati potranno essere comunicati alla Pubbliche Amministrazioni, per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, nei limiti stabiliti dalle legge e dai regolamenti; al 
commercialista; alle Società incaricate del recupero crediti; alle Società di assicurazione; ad Avvocati, per l’assistenza legale in caso di controversie in ordine 
all’esecuzione del contratto; alle Società di revisione, certificazione dei bilanci, ai sindaci; alle Società di consulenza/Enti che operano per l’azienda nei vari settori;
ai trasportatori esterni, al fine della consegna della merce o della corrispondenza. 
Per quanto attiene l’ambito di diffusione dei dati Vi comunichiamo che i dati comuni e sensibili in questione non verranno diffusi a soggetti indeterminati. 
7) Responsabili ed incaricati che potranno venire a conoscenza dei dati 
Potranno venire a conoscenza dei dati anche eventuali altri membri dell’Associazione, ma solo in qualità di Incaricati del trattamento. 
8) Trasferimento dei dati all’esterno 
I dati potranno essere trasferiti sia in Italia che all’esterno. 
9) Diritti dell’interessato
All’interessato del trattamento in esame è riconosciuto in ogni momento l’esercizio dei diritti di cui agli art. 7, 13, 23 e 26 del D.Lgs. 196/2003. Il testo completo 
dei suddetti articoli relativi ai diritti dell'interessato è disponibile presso la nostra sede ed anche sul sito www.garanteprivacy.it. 
10) Durata del trattamento 
I dati verranno trattati per tutta la durata dei rapporti associativi instaurati ed anche successivamente per l’espletamento di norme di legge. 
11) Titolare del trattamento
 Titolare del trattamento è la scrivente ASSOCIAZIONE “LA VIOLA”


