
 
 

 
 

DOMANDA AMMISSIONE SOCIO 

 
 
Io sottoscritto/a___________________________________________________________ 
 
nato/a  il __________________________a_____________________________________ 
 
residente in _______________________via ____________________________________ 
 
Codice fiscale ____________________________________________________________ 
 
tel.______________________________ cell. ___________________________________ 
 
mail:____________________________________________________________________ 
 
Professione:______________________________________________________________ 
 

CHIEDO 
 
 
di essere ammesso a socio dell’Associazione per la Libertà di Educazione “Adriana Braga” 
versando la quota di ___________________(minimo 20,00 euro) 
 
 
Luogo:__________________________ data:____________________________________ 
 
 
Firma 
 
 
................................................................................................................................................. 
 
 
 
 

 



 
 

 
 Informativa art.13 Reg UE 679/2016 

(aggiornata al 25/05/2018) 
Con l’entrata in vigore del Reg. UE 679/2016, l’ASSOCIAZIONE per la libertà di Educazione A. Braga con sede legale 
in Saronno, via Varese 25 D, telefono 02.9621614 in qualità di “titolare” del trattamento è tenuta a fornire alcune 
informazioni riguardanti l’utilizzo dei dati personali. 
Fonte dei dati e finalità del trattamento 
I dati personali in nostro possesso sono conferiti direttamente dai singoli soci al momento della richiesta di associazione 
I dati personali sono trattati nell’ambito della normale attività della nostra associazione per finalità connesse e strumentali 
alla gestione dei rapporti contrattuali; per finalità connesse agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa 
comunitaria nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e di controllo; 
per tale finalità il conferimento dei vostri dati è obbligatorio per dar seguito all’adesione all’associazione.  
I vostri dati, compreso il vostro numero di telefono e indirizzo mail, potranno essere trattati inoltre per inviarle nostri 
messaggi sulle attività della nostra associazione, oltre che per la convocazione alle riunioni e alle assemblee annuali.  
Partecipando attivamente alla vita associativa, la informiamo che durante gli eventi, potranno essere eseguiti servizi 
fotografici e video in cui lei potrebbe essere ripreso. Per tale finalità, provvediamo a richiedervi uno specifico consenso. 
Modalità di trattamento dei dati 
Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà esser effettuato 
oltre che con strumenti manuali anche attraverso strumenti informatici e telematici, atti a memorizzare, gestire, elaborare 
e trasmettere i dati stessi. L’associazione non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, 
di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016 
Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati 
La informiamo che i dati personali da Lei forniti o acquisiti nel corso del rapporto potranno essere comunicati ai seguenti 
soggetti che svolgono funzioni strettamente connesse o strumentali alla nostra attività, funzioni che devono pertanto 
ritenersi fondamentali ai fini dell’operatività dell’associazione: 
1. all’Amministrazione finanziaria, agli enti previdenziali ed assistenziali se necessario, all’Autorità di Pubblica Sicurezza; 
2. ai trasportatori o altri fornitori per servizi accessori alla fornitura; 
3. a società o enti professionali per controllo delle frodi e recupero crediti; 
4. a banche e istituti di credito nell’ambito della gestione finanziaria dell’impresa; 
5. a compagnie di assicurazione; 
6. a soggetti incaricati alla revisione di bilancio e a consulenti amministrativi, fiscali e contrattuali 
7. società, enti e professionisti esterni che collaborano con la nostra associazione 
I vostri dati personali dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti 
all’Unione Europea. I Vostri dati non saranno comunque oggetto di diffusione. 
Periodo di conservazione 
I vostri dati saranno conservati nei nostri database e nei nostri archivi per la durata necessaria ad espletare obblighi 
cogenti in materia contabile, fiscale e amministrativa e di comunicazione ad autorità nonché per la tutela giurisdizionale 
dei diritti del titolare. I vostri dati di contatto (e-mail) verranno conservati nei nostri database e mailing list, utilizzati per 
l’invio di promozioni e newsletter, fino alla ricezione della vostra richiesta di revoca del consenso. 
Diritti dell’interessato  
La informiamo infine che lei potrà accedere ai propri dati personali in ogni momento e ne potrà richiedere la rettifica o la 
cancellazione, la limitazione, la revoca del consenso o potrà opporsi al trattamento da parte della nostra Associazione. 
Sarà sufficiente inviare la richiesta all’indirizzo e-mail info@assobraga.org . 
Le facciamo presente inoltre che "l’eventuale richiesta di cancellazione o limitazione dei dati", può comportare l’oggettiva 
impossibilità per la nostra associazione di gestire ed elaborare le vostre richieste.  
Si comunica inoltre che i dati in possesso rimarranno negli archivi dell’Associazione per 1 anno, oltre tale data 
saranno distrutti. 
Ulteriori informazioni potranno essere richieste presso la nostra sede. 
      Associazione per la Libertà di educazione “Adriana Braga” 



 
 
 
 
 
 
 
 

MODULO DI CONSENSO DELL’INTERESSATO 
 
 
L’interessato (nome e cognome) ________________________________ , letta l’informativa fornitami 
  
 [ ] fornisce  [ ] nega 
 
il consenso per l’invio al mio indirizzo di posta elettronica______________________________________di periodica 
informazione sulla vita dell’associazione. 

Sono consapevole che posso revocare il mio consenso in qualsiasi momento inviando la richiesta all’indirizzo e-mail  
_____________________________ 
 
  
[ ] fornisce  [ ] nega 
 
il consenso per la pubblicazione sui social network, siti internet e testate locali delle immagini e dei video effettuati durante 
gli eventi organizzati dall’associazione  

 
 
Data__________ 
Firma dell’interessato 
 
 
__________________________________ 
 
 

 
 


