
 

RICHIESTA DI  

ADESIONE 

 ALL’ASSOCIAZIONE 

 

 

Al Consiglio Direttivo  

dell’Associazione Insieme per – ODV 

Piazzale Sacro Cuore n. 5   

33170  Pordenone 

 

 

Io  sottoscritt_ _________________________________, nat_  a ____________________ (__) il __________, 

residente a ______________________ (__) CAP ________, via_____________________________  n. ____, 

Codice Fiscale _______________________________, professione _________________________________, 

Carta d'Identità rilasciata dal Comune di _______________________________n. ______________________, 

e-mail _________________________________, tel.cell. ___________________ tel.fisso ________________   

CHIEDO di essere ammesso/a quale socio/a della Associazione costituita ai sensi del Codice civile e del 
Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 “Codice del Terzo settore” e successive modifiche. 

A tal fine dichiaro di avere preso visione dello Statuto e di approvarlo in ogni sua parte, di condividere i principi 
e le finalità dell’Associazione, che persegue senza scopo di lucro e mi impegno a rispettare le disposizioni 
statutarie vigenti e le delibere degli organi sociali validamente costituiti; mi impegno inoltre a versare la quota 
associativa annuale. Dichiaro, inoltre, di essere disponibile a fornire le mie prestazioni gratuitamente nella/e 
seguente/i attività associativa/e  ____________________________________________________________.  

Accetto e condivido che le comunicazioni mi vengano inviate prioritariamente via e-mail (o non avendo 
indirizzo di posta elettronica: tramite sms, telefono, lettera semplice), utilizzando i riferimenti sopracitati per i 
quali mi impegno a comunicare qualsiasi variazione loro riguardante che dovesse verificarsi. 

Resto quindi in attesa di riscontro riguardo l’esito della vostra delibera sulla mia presente richiesta.  

Cordiali saluti. 

Luogo _______________________ Data ____________                    Firma ___________________________ 

Se il richiedente è un minorenne, inserire i dati e la firma di un genitore esercente la responsabilità genitoriale o 

da altro soggetto che ne ha la rappresentanza legale, se diverso dal genitore. 

Cognome e nome genitore _______________________________      Firma __________________________ 

 

Preso atto del contenuto dell’informativa rilasciata ai sensi dell’art. 13 del RGPD sull’utilizzo dei miei dati personali 

finalizzato alla gestione del rapporto associativo e all’adempimento di ogni obbligo di legge, consento anche che i dati 

riguardanti l’iscrizione siano comunicati agli enti con cui l’associazione collabora e da questi trattati nella misura 

necessaria all’adempimento di obblighi previsti dalla legge e dalle norme statutarie.  

Autorizzo altresì al trattamento dei miei dati personali per:  
o l’invio tramite sms e/o e-mail di comunicazioni informative nonché newsletter in relazione alle iniziative proprie 

dell’associazione e promozionali di soggetti terzi per fini associativi:    SI     NO 
o la fotografia e/o la ripresa del sottoscritto, effettuate ai soli fini istituzionali, durante lo svolgimento delle attività e/o 

delle manifestazioni organizzate dall'Associazione:  SI     NO 
o al trattamento e alla pubblicazione, per i soli fini istituzionali, di video, fotografie e/o immagini atte a rivelare 

l’identità del sottoscritto, sul sito web e sul periodico dell'Associazione e nelle bacheche affisse nei locali della 
medesima:  SI     NO 

    

Luogo e data come  sopra     Firma richiedente _________________________ Firma genitore ________________________ 

 

 

 

La presente richiesta, compilata e firmata fronte e retro, deve essere consegnata all’associazione o previa 

scannerizzazione, in formato PDF, può essere inviata via mail a:   info@insiemeper-odv.org 

 

mailto:info@insiemeper-odv.org


 

INFORMATIVA  ai sensi dell’articolo 13 Regolamento (UE) 2016/679 

 

Ai sensi dell’art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 che disciplina la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al 
trattamento dei dati personali, che dovrà essere improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela 
della sua riservatezza e dei suoi diritti, in relazione ai dati personali di cui questa Associazione Insieme per – ODV 
Piazzale Sacro Cuore n. 5  33170  Pordenone,  entrerà in possesso, La informiamo di quanto segue:  

1. FINALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI. Il trattamento è finalizzato unicamente per la realizzazione delle finalità 
istituzionali promosse dall’associazione stessa nei limiti delle disposizioni statutarie previste e in conformità a quanto 
stabilito dal Regolamento (UE) 2016/679.  
Per le finalità indicate nella presente Informativa, il Titolare tratta i dati personali comuni che sono, ad esempio, dati 
anagrafici (nome, cognome, indirizzo, numero di telefono, e-mail ed altri recapiti), titoli di studio, competenze, certificati e 
altri dati.  
Per la gestione del rapporto associativo il Titolare potrebbe trattare altresì dati personali di Suoi familiari al fine di 
rispettare la normativa vigente. In tal senso, Lei si impegna ad informare i Suoi familiari di tali trattamenti, anche 
fornendo loro la presente Informativa. 

2. MODALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI. Il trattamento dei Suoi dati personali avverrà a cura dell’Associazione 
mediante strumenti cartacei, elaborazioni manuali, strumenti informatici e telematici, con logiche strettamente correlate 
alle finalità indicate e per adempimenti ai quali l’Associazione è tenuta per legge e per comunicazioni a Lei 
personalmente dirette da parte dell’Associazione stessa, comunque, con modalità idonee a garantirne la sicurezza e la 
riservatezza in conformità alle disposizioni previste dal GDPR. 

3. CONFERIMENTO DEI DATI. Il conferimento di dati personali è strettamente necessario ai fini dello svolgimento delle 
attività di cui al punto 1. Pertanto l’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di conferire dati personali comporta 
l’impossibilità di adempiere alle attività di cui al punto 1. 

4. COMUNICAZIONE DEI DATI. Per il perseguimento delle finalità associative, i Suoi dati personali saranno conosciuti 
da altri associati volontari e dai collaboratori del Titolare, che opereranno in qualità di persone autorizzate al trattamento 
dei dati personali; saranno a conoscenza degli incaricati del trattamento e possono essere comunicati per le finalità di 
cui al punto 1 a collaboratori esterni e in genere, a tutti quei soggetti cui la comunicazione si riveli necessaria per il 
corretto adempimento delle finalità indicate nel punto 1. Ferme restando le comunicazioni eseguite in adempimento di 
obblighi di legge e contrattuali, tutti i dati raccolti ed elaborati potranno essere comunicati in Italia e trasferiti all'estero 
esclusivamente per le finalità sopra specificate.  

5. DIFFUSIONE DEI DATI.  I dati personali non sono soggetti a diffusione.  

6. DIRITTI DELL’INTERESSATO. L’interessato ha il diritto di ottenere dal Titolare la conferma dell’esistenza o meno di 
propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; ha diritto di avere conoscenza dell’origine dei 
dati, delle finalità e delle modalità del trattamento, della logica applicata al trattamento, degli estremi identificativi del 
titolare e dei soggetti cui i dati possono essere comunicati; l’interessato ha inoltre diritto di ottenere l’aggiornamento, la 
rettificazione e l’integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in 
violazione della legge; l’interessato ha il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati.  

7. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI SUOI DATI PERSONALI 
I dati personali Suoi e dei Suoi familiari saranno trattati dal Titolare per tutta la durata del rapporto associativo. 
Successivamente, i dati personali saranno esclusivamente conservati, con modalità idonee a garantirne la riservatezza, 
per 10 anni a partire dalla conclusione del rapporto associativo, nel rispetto del periodo di prescrizione previsto dal 
codice civile italiano. 

8. TITOLARE DEL TRATTAMENTO. Titolare del trattamento è l’Associazione Insieme per – ODV con sede in 
Piazzale Sacro Cuore n. 5  33170  Pordenone, rappresentata dal suo Presidente pro-tempore Gnan Angelo.  

 

Data _________________                           Firma per ricevuta di copia della presente ___________________________ 

     Nel caso di minorenne - Firma genitore ____________________________ 

   


