
     
Associazione Sentieri Alta Val Malone o.d.v.

Strada Colle Secchie 11, 10070 Corio (TO) - C.F. 92051170014

SCHEDA DI ADESIONE ALL’ASSOCIAZIONE
SENTIERI ALTA VAL MALONE O.D.V.

Io sottoscritt....   ............................................................................ , nat.... a .................................

il........................., residente a...................................... Via..............................................................

tel/cell ....................................... CF...................................................... e-mail ...................................

chiedo di associarmi all’Associazione sentieri Alta Val Malone, verso la quota di iscrizione di 
euro ...... e dichiaro di accettare quanto previsto da Statuto e Regolamento dell’Associazione;

chiedo che i contatti per le finalità associative avvengano via: ☐ WhatsApp   ☐ e-mail    ☐ SMS

INFORMATIVA E CONSENSO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ai sensi del Regolamento UE 679/2016

In  base  al  Regolamento  UE  679/2016  (GDPR)  che
prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto
al trattamento dei dati personali, l’Associazione sentieri
Alta Val Malone, titolare del trattamento, la informa che
il trattamento dei Suoi dati personali sarà improntato ai
principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela
della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
I dati da Lei forniti saranno utilizzati esclusivamente per
lo  svolgimento  dell’attività  Istituzionale
dell’Associazione, e in particolare per:
a) fornire e organizzare i servizi svolti dall’Associazione;
b) inviare comunicati e inviti relativi alla nostra attività di
volontariato e agli eventi organizzati;
c)  adempiere  agli  obblighi  assicurativi  per  i  volontari
operativi.
Le modalità dei suddetti trattamenti sono state stabilite
con delibera del Consiglio Direttivo in data 29/01/2016: i
trattamenti  saranno  svolti  dal  responsabile  e  dai
soggetti  incaricati  dall’Associazione, secondo apposita
autorizzazione, in forma manuale/cartacea e mediante
strumenti elettronici.
I dati non saranno comunicati a terzi né saranno diffusi.
Il  conferimento  dei  dati  relativi  a  cognome,  nome,
indirizzo,  codice  fiscale,  data  e  luogo  di  nascita,

telefono, e-mail, da inserire nel libro soci e nella banca
dati presso la sede, è necessario per il raggiungimento
delle  finalità  dell’Associazione,  per  la  gestione  del
rapporto  associativo,  per  l’esecuzione  e
l’organizzazione del servizio e per l’adempimento degli
obblighi di legge, tra cui quelli  assicurativi, o derivanti
da rapporti  convenzionali  sottoscritti  dall’Associazione
stessa con Enti Pubblici.
Diritti dell’interessato
Nella qualità di interessato, Le sono garantiti tutti i diritti
specificati dall’art. 15 del Regolamento UE 2016/679 tra
cui  il  diritto  all’accesso,  rettifica,  cancellazione,
limitazione  e  opposizione  al  trattamento  dei  dati,  di
revocare  il  consenso  (ove  prestato)  al  trattamento
(senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata
sul consenso acquisito prima della revoca), di proporre
reclamo al Garante per la Protezione dei dati personali.
L’esercizio  dei  diritti  può  essere  esercitato  mediante
comunicazione  scritta  da  inviare  alla  mail
sentierialtavalmaloneçgmail.com  o  mediante
raccomandata a/r alla sede dell’Associazione
Titolare del trattamento è l’Associazione Sentieri Alta
Val Malone ODV con sede in Strada Colle Secchie 11,
Corio (To).

Consento al trattamento dei miei dati personali nella misura necessaria al perseguimento degli
scopi statutari e con le modalità indicate nell’informativa ai sensi del Regolamento UE 679/2016.

Data ............................................... Firma....................................................................

PER LA SEGRETERIA: N. LIBRO SOCI .............................................   N. TESSERA ....................................


