
 

Modulo Primo Tesseramento A.P.S. Ali di Farfalle 

Il/la sottoscritto________________________________________________________________________ 

Nato/a a _________________________ il ____________________ C.F.__________________________ 

Residente a ________________________ in via ___________________________________n._________ 

Cap _______________ Prov. ___________  Cell. _________________________________  

e-mail _________________________ Telefono Fisso_________________ 

 
La quota associativa è di 25€. Per iscrizioni successive al 31 maggio viene applicato uno sconto del 30%                  
(17,50€) . 1

Il tesseramento ha valore annuale e deve essere rinnovato ogni anno a partire dal 1° Gennaio. 
 

o Quota associativa € _____ 

C H I E D O 

al Consiglio Direttivo dell’Associazione di Promozione Sociale “Ali di Farfalle”, di essere ammesso con la qualifica di socio al 

fine di potere usufruire delle iniziative dell’associazione, di voler partecipare alla vita associativa, di accettare, pienamente e 

senza riserve, lo Statuto ed i principi etici  in esso contenuti; di accettare  le attività, le finalità e il metodo dell’Associazione e 

di osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell’associazione. 

 Data_____________ Firma__________________ 

ATTENZIONE: COMPILARE E FIRMARE ANCHE IL MODULO PER LA PRIVACY. L’iscrizione è valida solo dopo il pagamento della 

quota associativa. 

Si richiede di compilare i campi sottostanti per il completamento dell’anagrafica socio: 

Composizione nucleo Familiare: 

Cognome e Nome del compagno/a:______________________________________________________________ 

Contatto telefonico e mail del compagno/a: _______________________________________________________ 

Figlio/a1 - Cognome, Nome, anno di nascita:_______________________________________________________ 

Figlio/a2 - Cognome, Nome, anno di nascita:_______________________________________________________ 

Figlio/a3 - Cognome, Nome, anno di nascita:_______________________________________________________ 

 

1  La quota associativa non da diritto a detrazione fiscale 
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INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS. 196/2003  

“CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI” 

(Il decreto legislativo 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” tutela la riservatezza               
delle persone in relazione al trattamento dei dati personali che deve avvenire nel pieno rispetto dei                
principi di correttezza, liceità e trasparenza.) 

Informativa ex art. 13 grdp 
  

Gentile volontario/a /socio, 
l’Associazione tratterà i Tuoi dati personali nel rispetto del Regolamento UE 2016/679,            
esclusivamente per lo svolgimento dell’attività istituzionale e per la gestione del rapporto associativo,             
ed in particolare per: 

-        la corrispondenza e rintracciabilità dei soci e volontari e la convocazione alle assemblee 
-        il pagamento della quota associativa 
-        l’adempimento degli obblighi di legge e assicurativi 
-        l’invio del notiziario dell’associazione 
-        le campagne di informazione e sensibilizzazione 

I trattamenti saranno svolti e i dati conservati da incaricati autorizzati, in forma cartacea e               
informatica. 
I dati non saranno comunicati a terzi né saranno diffusi. 
L’indicazione del nome, data di nascita, codice fiscale, indirizzo, telefono e mail è necessaria per la                
gestione del rapporto associativo e per l’adempimento degli obblighi di legge. Il conferimento degli              
altri dati è facoltativo. 
Al momento della cessazione del rapporto associativo, i dati non saranno più trattati e saranno               
conservati esclusivamente nel libro soci cartaceo custodito presso l’Associazione. 
Ove i dati personali siano trasferiti verso paesi dell’Unione Europea o verso paesi terzi o ad                
un’organizzazione internazionale, nell’ambito delle finalità sopra indicate, Ti sarà comunicato se esista            
o meno una decisione di adeguatezza della Commissione UE. 
Diritti dell’interessato. Nella qualità di interessato, Ti sono garantiti tutti i diritti specificati all’art. 15               
GDPR, 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 pec             
alidifarfalle@pec.net o alla mail amministrazione.alidifarfalle@gmail.com o mediante lettera        
raccomandata a/r presso la sede dell’Associazione. 
Titolare del trattamento è l’Associazione di Promozione Sociale “Ali di Farfalle”, con sede a              
Montegridolfo, pec alidifarfalle@pec.net, mail info.alidifarfalle@gmail.com  

  
  

Il Presidente           L’interessato per presa visione
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