DOMANDA DI ADESIONE ALL’ASSOCIAZIONE
Associazione di Promozione sociale Magazzini della Foto
Sede: Napoli, Via San Giovanni in Porta, 32
Il sottoscritto…………………………………….…………………………………………………….
nato a………………..…
il………………………………
domiciliato a………..………………………
in via…………………………………….………
cap……………………
tel…………………..
cell………………………………
e-mail (IN STAMPATELLO)………………………………………………………….……..
chiede
ai sensi dell’art. 7 dello statuto dell’Associazione, l’ammissione dello stesso, in qualità di socio
ordinario, e dichiara di uniformarsi pienamente a tutti i principi ed alle finalità dell’associazione
così come espressi dallo statuto della stessa, di cui ha preso visione e che accetta integralmente.
In relazione all’informativa fornita ai sensi della normativa in materia di privacy (D.lgs. 196/03,
Regolamento UE 2016/679, D.lgs. 101/2018) si prende atto che con la sottoscrizione del presente
modulo i dati personali riguardanti i soci e i tesserati verranno trattati dagli incaricati
dell’associazione per il raggiungimento delle finalità indicate nell’informativa allegata.
In particolare si presta il consenso al trattamento dei dati necessario all’espletamento di tutte le
attività strumentali alla realizzazione delle finalità istituzionali dell’associazione.
A tal fine il sottoscritto dichiara di accettare senza alcuna condizione quanto segue:
1. La quota di associazione è unica e deve essere versata con le modalità stabilite, anche
qualora l’associato non prenda parte alle attività organizzate dall’associazione.
2. Con il pagamento della quota di associazione e la relativa ammissione all’Associazione, il
socio ha diritto a partecipare alle iniziative indette dall’Associazione stessa e a frequentare
la sede sociale.
3. Le iniziative organizzate dall’associazione sono svolte collettivamente e condotte secondo
piani e programmi predefiniti dall’associazione stessa.
4. L’associazione non gestisce alcun servizio di custodia di beni o valori e pertanto non
risponde per la sottrazione, perdita o deterioramento di qualsiasi oggetto portato dagli
associati nei locali sociali.
5. E’ facoltà dell’associazione emanare regolamenti e norme che disciplinano la permanenza
degli associati all’interno dei locali dell’associazione. Tali norme saranno rese pubbliche
mediante affissione nell’albo sociale e verranno in tal modo considerate regolare
comunicazione degli associati.
6. L’associato è tenuto al rispetto delle norme statuarie, dei regolamenti e delle norme stabilite
dall’associazione, egli deve osservare le elementari regole del vivere civile e rispettare la
propria e altrui privacy.
Napoli,
data ………………………….
Firma per accettazione
……….……………………………………………
Per il minore firma di chi esercita la patria
s..................................................................................

INFORMATIVA PER VOLONTARI E/O SOCI
INFORMATIVA EX ART. 13 GDPR
Gentile socio,
L'Associazione Magazzini Fotografici, con sede in Via San Giovanni in Porta, 32, Napoli, in qualità
di Titolare del trattamento, ti informa che elaborerà i tuoi dati personali nel rispetto della normativa
in materia di privacy (D.lgs. 196/03, Regolamento UE 2016/679, D.lgs. 101/2018).
Il trattamento è finalizzato allo svolgimento dell’attività istituzionale, alla gestione del rapporto
associativo, nonché all’adempimento degli obblighi di legge.
In particolare, elaboriamo i tuoi dati per:
a) la corrispondenza e rintracciabilità dei soci e volontari e la convocazione alle assemblee
b) il pagamento della quota associativa
c) l’adempimento degli obblighi di legge e assicurativi
d) l’invio del notiziario dell’associazione
e) invio di mail per le campagne di informazione, sensibilizzazione e promozione
Con riguardo alle finalità di cui alle lettere a)-d) il conferimento dei tuoi dati è necessario. In
mancanza non potremo procedere alla gestione del rapporto associativo.
Con riguardo alla finalità di cui alla lettera e), è tua facoltà esprimere il consenso. L’assenza dello
stesso non pregiudica l’iscrizione all’Associazione.
Il trattamento dei dati avverrà sia con strumenti manuali sia con strumenti informatici e sarà svolto
da personale di Magazzini Fotografici appositamente designato, il cui elenco completo è disponibile
presso la sede dell’Associazione.
I dati saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario al perseguimento
degli scopi su indicati, nonché per ulteriore tempo sancito dalla legge.
I dati non saranno comunicati a terzi né saranno diffusi.
Essi non saranno trasferiti verso Paesi Extra UE.
Nella qualità di interessato, Ti sono garantiti tutti i diritti specificati all’art. 15 GDPR, tra cui il diritto
all’accesso, rettifica, cancellazione, limitazione e opposizione al trattamento dei dati, di revoca del
consenso (ove prestato) al trattamento.
Relativamente al diritto di fare cessare eventuali invii con informazioni promozionali, in ciascuna
comunicazione sarà prevista un’apposita opzione che consentirà al destinatario di cancellarsi
agevolmente dalla lista di distribuzione.
Nel caso di mancato o parziale riscontro alle predette richieste, avrai diritto di proporre reclamo o
ricorso al Garante per la Protezione dei dati personali.
L’esercizio dei diritti può essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare alla pec
magazzinifotografici@pec.it o alla mail info@magazzinifotografici.it o mediante lettera
raccomandata a/r presso la sede dell’Associazione.
Modulo di consenso
Il sottoscritto esprime il consenso all’ utilizzo dei propri dati per la comunicazione a mezzo mail di
iniziative promozionali dell’Associazione.
acconsento
non acconsento

Data, nome cognome e firma

