
Domanda di ammissione a socio 

Il sottoscritto.............................................................................nato a : .....................................(Prov) ........ 

Il ..../...../........ abitante in...................................................... via ................................................... nr:............. 

Cap. ...............Prov: ............ Tel abitazione.................................... cellulare.............................................. 

Mail ..........................................................................  Codice Fiscale....................................................... 

chiede l'ammissione a socio di codesta associazione, a conoscenza di scopi e finalità come rappresentati 

nello statuto e che intendere condividere. 

Data, 

  ------------------------------------------------------ 
  (firma) 

DICHIARAZIONI  - Statuto e Informativa/consenso per la "Privacy" 

Il sottoscritto/a...................................................................................dichiara di avere preso visione delle 
norme dello statuto del'Associazione SANFILIPPO FIGHTERS ODV che accetta incondizionatamente  e
intende rispettare. 
Dichiara di avere ricevuto la Informativa ex art. 13 GRDP Regolamento UE 2016/679, al cui trattamento in 
conformità di quanto indicatovi autorizzo e dò il consenso 

Luogo e data................................    
  ------------------------------------------------- 

  (firma) 

Associazione SANFILIPPO FIGHTERS ODV
Sede:  Via Giuseppe Brini 47/B - 40128 Bologna
C.F. 91426890371

e-mail   info@sanfilippofighters.org
web    www.sanfilippofighters.org 



INFORMATIVA EX ART. 13
GRDP

Gentile volontario/a /socio,
l’Associazione SANFILIPPO FIGHTERS ODV - Via Giuseppe Brini 47/B, 40128 Bologna - 
tratterà i Tuoi dati personali nel rispetto del Reg olamento 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, la convocazione alle assemblee,
incarichi e servizi

- il pagamento della quota associativa tramite bonifico: IBAN IT87F0200862520000105957419
- l’adempimento degli obblighi di legge e assicurativi
- l’invio del notiziario dell’associazione
- le campagne di informazione e sensibilizzazione
- il trattamento di materiale fotografico in occasione di eventi e/o momenti associativi, a scopo

di promozione sociale o documentaristico dell'attività.

I trattamenti saranno svolti e i dati conservati da incaricati autorizzati, in forma cartacea e 
informatica.
I dati COMUNI potranno essere comunicati per lo svolgimento delle attività istituzionali ad altri 
Soci dell'associazione o alle Organizzazioni a cui il aderisce o con cui è convenzionata.
I dati identificativi potranno essere diffusi per lo svolgimento delle attività istituzionali tramite 
comunicati affissi presso la sede, ovvero tramite il sito Web dell'associazione o pagine Web 
intestate all'associazione.
L’indicazione del nome, data di nascita, 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.
I dati vengono conservati fino all’esercizio del diritto di opposizione da parte dell’interessato 
come meglio specificato in seguito e comunque fino a 10 anni.
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 mail info@sanfilippofighters.org o mediante 
lettera raccomandata a/r presso la sede dell’Associazione.
Titolare del trattamento è l’associazione "SANFILIPPO FIGHTERS ODV”, con sede in 
Via Giuseppe Brini 47/B, 40128 Bologna, mail info@sanfilippofighters.org

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi art.9 co.2 del Reg.to Europeo 679/2016 il/la Sig  

 Letta l’informativa di cui dichiara di avere compreso il contenuto

Data Firma

Do il consenso Nego il consenso
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