
 

 

 

 

 

MODULO D' ISCRIZIONE ALL'ASSOCIAZIONE 

 

Io sottoscritto/a  

Cognome_________________________________Nome__________________________________ 

nato/a il_________________a_________________________________________provincia______ 

residente a_______________________________via_____________________________________  

provincia_________cod. fisc.________________________________________________________ 

carta identità n._____________________________ Telefono fisso_________________________ 

Cell._______________________________e‐mail________________________________________ 

chiede  di  essere  iscritto  all'Associazione  "  Amici  per  Sanità  per  il  Sud‐Ovest  della  Provincia  di 

Cuneo" in qualità di: 

 Socio sostenitore €100                        Socio ordinario € 50. 

Dichiaro  di  aver  preso  visione  dello  Statuto  dell'Associazione  e  di  condividerne  gli  scopi  e  gli 

obiettivi e sono consapevole che  l'iscrizione nel  libro degli associati mi da diritto a partecipare  in 

modo attivo alla vita sociale; sono altresì consapevole dei diritti e doveri elencati nell'art.7 dello 

Statuto.  Sono  edotto  che  la mia  iscrizione  sarà  sottoposta  a  ratifica  dal  Consiglio  direttivo.  La 

quota  dovrà  essere  versata  tramite  bonifico  bancario,  assegno  circolare  o  carta  di  credito  sul 

Conto :  IBAN  IT 78 J084 5046 4800 0000 0009 364 dell'Istituto Bancario BANCA ALPI MARITTIME 

CREDITO COOPERATIVO CARRU' ( Filiale di Mondovì Breo ). A seguito della ratifica riceverò via e‐

mail il tesserino dell’Associazione riportante il numero di iscrizione. 

Sono altresì  informato che  la quota sociale e  le eventuali donazioni sono fiscalmente deducibili  , 

secondo le norme fiscali vigenti. 

Data_________________________________ 

Firma  __________________________ 

 

 

 



INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 — GDPR 

L'Associazione Amici della Sanità per il Sud Ovest della provincia di Cuneo, (di seguito "l'Associazione"), con sede in Mondovì, Corso Statuto n. 

26, codice fiscale 93058030045, in conformità a quanto stabilito dal Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito "il Regolamento"), recante 

disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali e particolari la informa che, in qualità di Titolare e 

Responsabile, tratterà i suoi dati nel rispetto della normativa sopra richiamata e del D. Lgs. N. 196/03. 

1) Finalità del trattamento 

L'Associazione tratta i Suoi dati personali esclusivamente per lo svolgimento dell'attività istituzionale ed in particolare per la gestione del rapporto 

associativo, per l'organizzazione ed esecuzione del servizio, per l'adempimento degli obblighi e delle finalità istituzionali di cui allo statuto 

dell'Associazione (tesseramento, invio di comunicazioni legate all'attività dell'Associazione, partecipazione alle attività proposte, organizzazione 

di eventi, incontri, corsi ed iniziative dell'Associazione, ecc.) , nonché per adempiere ad obblighi di legge ( es. fiscali, assicurativi, ecc.) o ad 

ordini dell'Autorità a cui è tenuta l'Associazione. Sono oggetto di trattamento i Suoi dati personali identificativi quali: dati anagrafici, indirizzi mail, 

numeri di telefono fisso e cellulare per la gestione del rapporto associativo, nonché immagini/video per la pubblicazione nel sito e sui social 

network dell'Associazione, su newsletter, su materiale divulgativo e pomozionale. Il conferimento di dati anagrafici e di contatto è obbligatorio in 

quanto legato alla gestione del rapporto associativo. Il consenso all'utilizzo delle immagini/video e alla diffusione dei dati nel sito e nelle altre 

modalità sopra descritte è facoltativo. 

2) Modalità del trattamento 

Il trattamento avverrà, nel rispetto del codice di protezione dei dati personali, con modalità cartacee ed informatiche e con l'adozione di misure 

adeguate di protezione, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati. Non verrà svolto alcun processo decisionale automatizzato.. 

3) Ambito di comunicazione e diffusione 

I dati raccolti potranno essere comunicati agli altri associati ai fini dell'organizzazione del servizio, ai soggetti incaricati di svolgere attività a cui 

l'Associazione è tenuta in base ad obblighi di legge (commercialista, legale, assicuratore, ecc.), ai soggetti con i quali sia necessario interagire per 

l'erogazione dei servizi (piattaforme per la gestione dei servizi e-mail), ai soggetti delegati a svolgere attività di manutenzione tecnica informatica 

e non e a tutte quelle persone fisiche e/o giuridiche, pubbliche o private quando la comunicazione risulti necessaria o funzionale allo svolgimento 

dell'attività istituzionale. I suoi dati personali non saranno trasferiti in Paesi terzi non appartenenti all'Unione Europea. 

4) Diritti dell'interessato 

In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento, il diritto di: 

a) chiedere la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali; 
b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati 

personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione; 

c) ottenere l'accesso ai dati personali, l'aggiornamento, la limitazione del trattamento, la rettifica e la cancellazione dei dati; 
d) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo 

automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti; 

e) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto; 
f) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione. 
g) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della 

revoca; 

h) proporre reclamo a un'autorità di controllo. 
L'interessato può esercitare i Suoi diritti mediante comunicazione scritta da inviare a mezzo posta elettronica o a mezzo raccomandata presso la sede 

dell'Associazione. 

5) Periodo di conservazione dei dati 

I dati saranno utilizzati dall'associazione fino alla cessazione del rapporto associativo. Dopo tale data, saranno conservati per finalità di archivio 

, obblighi legali o contabili o fiscali o per esigenze di tutela dell'Associazione. 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

lo I sottoscritto/a ________________________________________ nella qualità di interessato, letta l'informativa resa ai sensi dell'art. 13 GDPR , 

autorizzo/do il consenso 

al trattamento dei miei dati personali in conformità a quanto indicato nella suddetta informativa 

alla diffusione del mio nome e cognome, della mia immagine o di video che mi riprendono nel sito istituzionale, nei social network e sul 

materiale informativo cartaceo dell'Associazione, per soli fini di descrizione e promozione dell'attività istituzionale 

luogo________________________data______________ 

 

                                                                                                              FIRMA_________________________ 
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