ASSEVAL 07/2020

ASSOCIAZIONE ECOTURISMO VALTELLINA E VALCHIAVENNA
DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO
Spett.le Presidente Ing. Claudio Provetti e Spett.le Consiglio Direttivo

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________________________
Nato/a ______________________________________ il _____________________________________________
Codice Fiscale ________________________________________________________________________________
Residente nel Comune di _______________________________________________________________________
Provincia di __________________________________ CAP ___________________________________________
in Via/Corso/Piazza_________________________________________________________________ N° ________
Telefono ____________________________________ E-mail _________________________________________
SE ASSOCIAZIONE O PERSONA GIURIDICA
In rappresentanza di
Ragione Sociale _______________________________________________________________________________
Ruolo Ricoperto_______________________________________________________________________________
Codice Fiscale________________________________________________________________________________
Partita IVA___________________________________________________________________________________
Sede Legale__________________________________________________________________________________
Residente nel Comune di________________________________________________________________________
Provincia di __________________________________ CAP ___________________________________________
in Via/Corso/Piazza_________________________________________________________________ N° ________
Telefono ____________________________________ E-mail _________________________________________
Chiede a questo Spett.le Consiglio Direttivo di essere ammesso quale socio dell’Associazione Ecoturismo
Valtellina e Valchiavenna condividendone le finalità istituzionali. Il sottoscritto si impegna a rispettare le
disposizioni statutarie vigenti e le delibere degli organi associativi validamente costituiti. A tale scopo dichiara di
conoscere e accettare lo statuto associativo. Individuo come sistema di comunicazione la semplice mail
all’indirizzo sopra indicato. La quota associativa annuale è quella prevista dall’Assemblea dei Soci che il
sottoscritto si impegna a versare direttamente al Segretario dell’Associazione, o suo incaricato, o tramite bonifico
bancario sulle seguenti coordinate: IT89 S 05034 20701 0000000 11499
Il presente modulo può essere consegnato “brevi manu” sia al Segretario Generale, sia al Vicepresidente o inviato
all’indirizzo asseval@asseval.it
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Luogo _____________________________________________ Data ____________________________________

Firma_______________________________________________________________________________________
Ricevuta l’informativa sull’utilizzazione dei miei dati personali consento al loro trattamento finalizzato alla
gestione del rapporto associativo e all’adempimento di ogni obbligo di legge.

Luogo _____________________________________________ Data ____________________________________

Firma_______________________________________________________________________________________
Informativa resa ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR 2016/679 (General Data Protection Regulation)
Gentile Signore/a, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ed in relazione alle informazioni di cui si
entrerà in possesso, ai fini della tutela delle persone e altri soggetti in materia di trattamento di dati personali, si
informa 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.
2. MODALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI. Il trattamento è realizzato per: a. raccolta, registrazione,
organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto,
utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distribuzione dei dati. b. Le operazioni
possono essere svolte con o senza il supporto di strumenti elettronici o comunque automatizzati. c. Il
trattamento è svolto dal titolare e/o dagli incaricati del trattamento.
3. CONFERIMENTO DEI DATI. Il conferimento di dati personali è strettamente necessario ai fini dello
svolgimento delle attività di cui al punto 1.
4. RIFIUTO DI CONFERIMENTO DI DATI. L’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di conferire dati
personali nel caso di cui al punto 3 comporta l’impossibilità di adempiere alle attività di cui al punto 1.
5. COMUNICAZIONE DEI DATI. I 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.
6. DIFFUSIONE DEI DATI. I dati personali non sono soggetti a diffusione.
7. TRASFERIMENTO DEI DATI ALL’ESTERO. I dati personali possono essere trasferiti verso Paesi
dell’Unione Europea e verso Paesi terzi rispetto all’Unione Europea nell’ambito delle finalità di cui al punto 1.
8. DIRITTI DELL’INTERESSATO. Ottenere dal titolare la conferma dell’esistenza o meno di propri dati
personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; 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.
9. TITOLARE DEL TRATTAMENTO. Titolare del trattamento è Associazione Ecoturismo Valtellina e
Valchiavenna, in sigla “ASSEVAL” con sede legale in Via Forni, 29 - Valfurva 23030 (SO). Responsabile del
trattamento è il Sig. Giana Massimo (asseval@asseval.it).

