DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO
…l… sottoscritt …………………………..............….. codice fiscale …………………………………........... nat… a
………………………………………..……
(Prov.…….)
il……………………….....………..............
in
qualità
di
…......................................................................................................................................................
della
(Associazione, Ente, Ditta) …...........................................................................................………..............
avente lo scopo sociale o esercente l’attività di ……………………………...……………................................ con
sede in …………………………….. (Prov…), Via……………………….................................................. Cap………………..
Tel.
………............……...........…….
Cell.
……………......……...................…...............
Email…………………………………………... C.F./P.I …………………………..........................................
RICHIEDE
di essere ammesso in qualità di socio all’Agenzia per lo Sviluppo del Canavese e a tale fine dichiara di
conoscere ed accettare lo Statuto dell’Agenzia per lo Sviluppo del Canavese condividendone gli scopi.
In merito all’impegno che si intende assumere il sottoscritto è consapevole che:
• ha validità annuale,
• non è frazionabile e non è trasferibile;
• la quota annuale stabilità dal Consiglio Generale è di:
□ 50,00 euro per i privati (singoli individui);
□ 100,00 euro per le altre categorie (aziende private, pro loco, associazioni culturali, Comuni
fino a 1000 abitanti, ecc..) non ricomprese nelle altre due;
□ 200,00 euro per le associazioni datoriali, sindacali e i Comuni con più di 1000 abitanti
La quota deve essere versata al seguente IBAN: IT94Z0326830549052384749640
Il Consiglio Direttivo valutata la richiesta comunicherà il suo accoglimento o motivato rifiuto.
Il sottoscritto desidera essere inserito nella Commissione:
□ Industria e attività produttive
□ Formazione e Istruzione
□ Infrastrutture e trasporti
□ Turismo, Cultura e Sport
□ Gruppo “ Prodotto in Canavese”

Data _____________________________
Firma

Agenzia per lo Sviluppo del Canavese
Corso Nigra, 2 - 10015 Ivrea (TO)
CF 93039090019
www.agenziasviluppocanavese.it

INFORMATIVA EX ART. 13 GDPR PER SOCI E CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi degli art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali
(“GDPR”) ti informiamo di quanto segue.
Finalità del trattamento e base giuridica. L’Associazione tratta i tuoi dati personali anagrafici, fiscali di
contatto esclusivamente per lo svolgimento dell’attività istituzionale ed in particolare per la gestione del
rapporto associativo (invio della corrispondenza, convocazione alle sedute degli organi, procedure
amministrative interne) e per l’organizzazione ed esecuzione del servizio; per adempiere agli obblighi di
legge (es. fiscali, assicurativi, ecc.) riferiti ai soci dell’Associazione; per l’invio (tramite posta, posta
elettronica, newsletter o numero di cellulare o altri mezzi informatici) di comunicazioni legate all’attività
e iniziative dell’Associazione; per la partecipazione dei soci a eventuali corsi, incontri e iniziative e per
l’organizzazione e gestione dei corsi.
La base giuridica del trattamento è rappresentata dalla richiesta di adesione e dal contratto associativo,
dal consenso al trattamento e dagli obblighi legali a cui è tenuta l’Associazione (artt. 6 e 9 GDPR).
Non siamo in possesso di Vostri dati qualificabili come particolari o di natura giudiziaria (artt.9 e 10 del
GDPR). Qualsiasi eventuale trattamento di dati particolari avverrà solo previo rilascio del regolare
consenso.
Modalità e principi del trattamento. Il trattamento avverrà nel rispetto del GDPR e del D.Lgs. n. 196/03
(“Codice in materia di protezione dei dati personali”), nonché dei principi di liceità, correttezza e
trasparenza, adeguatezza e pertinenza, con modalità cartacee ed informatiche, ad opera di persone
autorizzate dall’Associazione e con l’adozione di misure adeguate di protezione, in modo da garantire la
sicurezza e la riservatezza dei dati. Non verrà svolto alcun processo decisionale automatizzato.
Necessità del conferimento. Il conferimento dei dati anagrafici e di contatto è necessario in quanto
strettamente legato alla gestione del rapporto associativo.
Comunicazione dei dati e trasferimento all’estero dei dati. Solo ove necessario i Dati Personali potranno
essere trasferiti all’estero in paesi extra-europei il cui livello di protezione dei dati è stato ritenuto
adeguato dalla commissione Europea ai sensi dell’art. 45 del GDPR oppure previa sottoscrizione delle
clausole contrattuali standard (Standard Contractual Clauses) adottate/approvate dalla Commissione
Europea ai sensi dell’art. 46, 2 lett. C) e d) oppure previa adozione delle altre garanzie di cui agli art. 46
e 47 del GDPR.
Periodo di conservazione dei dati. I dati saranno utilizzati dall’Associazione fino alla cessazione del
rapporto associativo. Dopo tale data, saranno conservati per finalità di archivio, obblighi legali o
contabili o fiscali o per esigenze di tutela dell’Associazione, per un periodo massimo di 15 anni, con
esclusione di comunicazioni a terzi e diffusione in ogni caso applicando i principi di proporzionalità e
minimizzazione.
Diritti dell’interessato. Nella qualità di interessato, Ti sono garantiti tutti i diritti specificati all’art. 15 - 20
GDPR, tra cui il diritto all’accesso, rettifica e cancellazione dei dati, il diritto di limitazione e opposizione
al trattamento, il diritto di revocare il consenso al trattamento (senza pregiudizio per la liceità del
trattamento basata sul consenso acquisito prima della revoca), nonché il di proporre reclamo al Garante
per la Protezione dei dati personali qualora tu ritenga che il trattamento che ti riguarda violi il GDPR o la
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normativa italiana. I suddetti diritti possono essere esercitati mediante comunicazione scritta da inviare
a mezzo posta elettronica, p.e.c. o Raccomandata presso la sede dell’Associazione.
Titolare del trattamento. Il titolare del trattamento è l’Associazione Agenzia per lo Sviluppo del
Canavese, con sede in Corso Nigra, 2 – IVREA, mail segreteria@agenziasviluppocanavese.it
AGENZIA PER LO SVILUPPO DEL CANAVESE
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Io sottoscritto/a, _____________________________, nella qualità di interessato, letta la suddetta
informativa resa ai sensi dell’art. 13 GDPR

□ ACCONSENTO

□ NON ACCONSENTO

al trattamento dei miei dati da parte di Agenzia per lo Sviluppo del Canavese nei limiti, per le finalità e
per la durata precisati nell’informativa.

________, ________

______________________________
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