Al Consiglio di Amministrazione della:
Associazione Io_Coltivo_Italia
con sede in Latina Via Pontina km987
DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO
Il sottoscritto ________________________ nato a _______________ il ________________ codice fiscale
______________________________ residente a _______________________ in via
_______________________________ n. __________ tel___________________________ mail______________________________________ PEC ___________________________________
Chiede di essere ammesso come socio ordinario alla Associazione Io_Coltivo_Italia ,
con sede legale in Latina /Terracina Via Pontina km987

A tal fine dichiara:
se e’ un ente giuridico, la denominazione della propria azienda è:
_____________________________________________
codice fiscale ___________________________
partita I.V.A.

__________________________________

domicilio fiscale_________________________________

Dichiara inoltre:
•

di voler sottoscrivere una quota associativa valida per un anno solare dalla data di versamento, di € 90

(dieci,00) da versare a mezzo Bonifico bancario o tramite Appli-

cazione digitale mobile. Da scaricare su Apple Store o Play Store.
Banca Popolare di Sondrio:Ass.IoColtivoItalia IBAN: IT37U0569603226000004426X02

Il sottoscritto dichiara infine di avere preso visione dello statuto sociale, dei regolamenti della

Associazione Io_Coltivo_Italia (scaricabile per prendere visione nel website URL iocoltivoitalia.org) e di volersi attenere ad essi così come a tutte le deliberazioni legalmente adottate dagli
organi dell’Associazione stessa.

Luogo ___________________ data ____________________

Firma del richiedente
___________________________

INFORMATIVA PRIVACY
I dati personali, ovvero generalità, indirizzo email e altri dati anagrafico-fiscali dei soggetti aderenti all’associazione (cc.dd. interessati) acquisiti nell’ambito dell’attività dell’associazione medesima, sono raccolti e trattati in
modo automatizzato e in forma cartacea, per le finalità connesse all’attività dell’associazione e per dare esecuzione agli obblighi previsti dalla legge. Tali dati saranno conservati per la durata del contratto associativo e
successivamente alla sua cessazione per un tempo non superiore al termine di prescrizione delle vigenti disposizioni civilistiche.
A riguardo si precisa che:
- l’acquisizione di tutti i dati di volta in volta richiesti per le finalità connesse all'Associazione è presupposto
indispensabile per l’instaurazione e lo svolgimento dei rapporti associativi e per la partecipazione a tutte le
attività dell’Associazione;
- i dati personali acquisiti nonché quelli elaborati saranno oggetto di comunicazione all'Associazione, non saranno comunicati e/o diﬀusi a terzi fuori dai casi consentiti dalla legge e non saranno oggetto di trasferimento
a Paesi terzi all’esterno dell’UE, né ad organizzazioni internazionali;
- l’interessato ha facoltà di esercitare, riguardo all’esistenza e al trattamento dei dati personali che lo riguardano, i diritti previsti dagli art. 15, 16, 17 18, 20, 21 e 22 del REG. UE 2016/679;
-l’interessato ha, infine, diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali,
nonché di ricorrere agli altri mezzi di tutela previsti dalla normativa applicabile.
Il titolare del trattamento dei dati in questione è __________________ con sede in ____________
Anche in considerazione di future modifiche che potranno intervenire sulla normativa privacy applicabile, il titolare del trattamento dei dati potrà integrare e/o aggiornare, in tutto o in parte, la presente Informativa.
Resta inteso che qualsiasi modifica, integrazione o aggiornamento sarà comunicato in conformità delle norme
vigenti anche a mezzo di pubblicazione sul sito internet ___________________ dove saranno presenti anche più dettagliate informazioni sulle politiche in materia di protezione dei dati personali adottate dal titolare.
L’Associazione si impegna a rendere nota l’informativa privacy a tutti i soggetti appartenenti alla sua organizzazione.
Per accettazione della Privacy Policy associativa:
Luogo_______ data ______________________

Firma del richiedente
_________________________

Autorizzo
Il Presidente

Michele Ferraro

