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 DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO 

 

         Spett.le Comitato Direttivo 

                     Organizzazione Faresalute  

          P.za V. Veneto, 2/3 

          23807 - MERATE 

 
DOMANDA DI AMMISSIONE COME MEMBRO DELL’ASSOCIAZIONE: 

CON SEDE IN……………………………………………………………..VIA………………………………………………………………… N°………….. 

Il/La sottoscritt………………………………………………….…………, nat…. a …………………………………………… il ………………………… 

Residente   in………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Via/Corso/Piazza……………………………………………………….n°…………………….. CAP………………………………………………. 

Provincia……………………………………………………………………………………………………………….. 

Tel……………………………………………. Cell……………………………………………………E-mail…………………………………………………… 

Chiede a questo spett.le Comitato Direttivo di essere ammesso quale socio dell’Associazione. 

Il sottoscritto si impegna a rispettare le disposizioni statutarie vigenti e le delibere degli organi sociali validamente costituiti. 

A tale scopo dichiara di conoscere e accettare lo statuto sociale. 

Luogo………………………………………, Data…………………………………….. 

Firma del Socio……………………………………………………………………. 

 
Dichiara di aver acquisite e comprese le informazioni di cui all’informativa fornita ai sensi dell’art. 13 del Regolamento 679/2016 ed esprime 
il suo consenso al trattamento dei dati personali conferiti e in particolare delle immagine (foto e video) scattate e/o riprese da incaricati 
di Faresalute nella misura necessaria per il perseguimento degli scopi statutari. Presta altresì il suo consento affinché 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. 
 
 
Luogo………………………………………, Data…………………………………….. 

Firma del Socio……………………………………………………………………. 

Autorizzo l’Associazione all’invio via e-mail, SMS e per posta di comunicazioni relative a iniziative organizzate dall’Associazione stessa e 
di materiale informativo.       SI             NO 
Luogo………………………………………, Data…………………………………….. 

 

Firma del Socio……………………………………………………………………. 
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INFORMATIVA PRIVACY 
 
Con la presente La informiamo che Faresalute – Organizzazione di Volontariato – in qualità di Titolare del trattamento dei dati, tratterà i suoi dati 
personali di seguito specificati, ai sensi dell’art. 13 del GDPR, con le modalità e/o precauzioni di seguito indicate: 
1. Titolare e responsabile del trattamento 
Il Titolare del trattamento dei dati degli Interessati è Faresalute – Organizzazione di Volontariato – c.f.  03231780135 con sede legale in Merate (LC) 
– Piazza Vittorio Veneto n- 273 -. 
L’elenco aggiornato dei responsabili al trattamento è disponibile presso la sede legale del Titolare del trattamento. 
2. Oggetto del Trattamento 
Il Titolare tratta i dati personali identificativi (ad esempio, nome, cognome, e-mail) – in seguito, i “Dati personali” o anche i “Dati” – comunicati dagli 
Interessati in occasione dell’adesione e/o sfruttamento dei Servizi. 
3. Finalità del trattamento  
I Dati degli Interessati sono trattati:  
A) senza consenso espresso (art. 6 let. b) GDPR), per: 
- registrare l’adesione dell’interessato ai Servizi; 
- adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da regolamenti, dalla normativa comunitaria o da un ordine dell’Autorità (come ad esempio in materia 
di antiriciclaggio); 
- esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio. 
B) previo espresso consenso (art. 6 let. a) GDPR), per: 
- inviare comunicazioni promozionali ovvero relative  a iniziative organizzate dall’Associazione.  
Il conferimento dei dati di cui al punto a) è necessario ed obbligatorio per poter usufruire dei Servizi e il diniego comporterà l’impossibiltà di aderire 
all’Associazione.  
Il conferimento dei dati di cui al punto b) è facoltativo.   
4. Modalità del trattamento 
4.1 I Dati vengono raccolti per via telematica e/o tramite supporti fisici, in sede di adesione al primo Servizio.  
4.2 I Dati verranno trattati mediante operazioni di registrazione, consultazione, comunicazione, conservazione, cancellazione, effettuate con l’ausilio 
di strumenti elettronici e manualmente, assicurando l’impiego di misure idonee per la sicurezza e garantendo la riservatezza dei medesimi. 
4.3 I Dati memorizzati su supporti elettronici/magnetici/informatici sono custoditi e archiviati su un server sito in Italia; i Dati memorizzati su supporti 
cartacei sono custoditi in appositi archivi, in locali presso la sede del Titolare. 
4.4 I Dati sono trattati da soci/volontari di Faresalute in qualità di responsabili o incaricati del trattamento, se nominati, nell’ambito delle rispettive 
funzioni ed in conformità alle istruzioni impartite da Faresalute. 
5. Comunicazione dei dati personali  
I Dati trattati dal Titolare non saranno diffusi, ossia non ne verrà data conoscenza a soggetti indeterminati, in nessuna possibile modalità, inclusa 
quella della loro messa a disposizione o semplice consultazione.  
Potranno, invece, essere comunicati a soggetti esterni che potrebbero eventualmente  collaborare con il Titolare, nei limiti delle finalità indicate nella 
presente informativa. Infine, potranno essere comunicati ai soggetti legittimati ad accedervi in forza di disposizioni di legge, regolamenti, normative 
comunitarie. 
6. Durata del trattamento 
6.1 Il trattamento dei Dati con riferimento alla finalità di cui alla sezione 3.A avrà una durata pari a quella del rapporto contrattuale instaurato con 
Faresalute, a cui andrà sommato l’ulteriore periodo 10 anni normativamente previsto in ottemperanza agli obblighi di natura civilistica, fiscale e 
tributaria vigenti.  
6.2 Il trattamento dei Dati con riferimento alla finalità di cui alla sezione 3.B avrà una durata di 24 mesi. 
Al termine del periodo di trattamento dei Dati, questi ultimi andranno cancellati, ovvero resi anonimi in modo permanente. 
7. Trasferimento dei dati 
Il Titolare del trattamento non trasferisce i dati personali in paesi terzi extra-UE o a organizzazioni internazionali. 
8. Diritti dell’interessato 
L’Interessato ha i diritti di cui agli artt. 15-22 GDPR e precisamente di:  
A. chiedere al titolare l’accesso ai dati personali per ottenere l'indicazione: dell'origine dei Dati; delle finalità e modalità del trattamento; 
della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e 
del rappresentante designato; 
B. chiedere al titolare l’eventuale aggiornamento, la rettifica o la cancellazione degli stessi o la loro limitazione, nonché di opporsi al loro 
trattamento; 
C. revocare il consenso in qualsiasi momento, qualora il trattamento si basi su di esso; 
D. opporsi in tutto o in parte al trattamento dei Dati personali; 
E. proporre reclamo a un’autorità di controllo; 
F. esercitare il diritto all’oblio e alla portabilità dei dati. 
9. Modalità di esercizio dei diritti 
L’Interessato potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando: 
- una raccomandata a.r. a Faresalute – Organizzazione di Volontariato – con sede in Merate (LC) – 23807 – Piazza Vittorio Veneto n. 2/3 
- una e-mail all’indirizzo faresalute@gmail.com. 
 
 
 
 

 


