Associazione Organistica Trentina “Renato Lunelli”
Corso 3 novembre, 46
38122 Trento
Tel. +39 0461 934080 – 891134
segreteria@associazionerenatolunelli.org
www.associazionerenatolunelli.org

MODULO DI DOMANDA DI ADESIONE A SOCIO
(da compilare e inviare per posta elettronica a: segreteria@associazionerenatolunelli.org)
Il/La sottoscritto/a (cognome e nome) ____________________________________________
(Codice Fiscale) _________________________________________________________________,
nato/a a (comune) _____________________________________________ (sigla provincia) _____
il (giorno/mese/anno) ______________________________,
residente a (comune) ______________________________ (sigla provincia) _____ CAP ________
in (via, piazza, …) _____________________________________________________ n° ________,
telefono _________________________, email _________________________________________
[tutti i campi soprastanti devono essere compilati]
CHIEDE
di essere ammesso quale Socio dell’Associazione Organistica Trentina “Renato Lunelli” per l’anno
2022 e si impegna dunque a versare la quota associativa annuale pari a 10,00 Euro con pagamento
tramite contanti oppure bonifico bancario:
Cassa di Trento Credito Cooperativo Italiano
IBAN: IT58O 08304 01813 000013302617
Causale: SOCIO 2022 (indicando cognome e nome)
Informativa SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E RELATIVA MANIFESTAZIONE DI
CONSENSO – DECRETO LEGISLATIVO 30/06/2003, N.196
La informiamo, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 30/06/2003 n. 196 – “Codice in materia di protezione
dei dati personali” - che i dati personali da Lei forniti potranno essere oggetto di “trattamento”, nel
rispetto della normativa sopra richiamata e conformemente agli obblighi di riservatezza cui è ispirata
l’attività dell’Associazione. Tali dati verranno trattati per finalità connesse o strumentali all’attività
della medesima (es. iscrizione nel registro soci).
CONSENSO
In relazione all'informativa sopra riportata, esprimo il consenso a che il trattamento dei miei dati
personali possa avvenire anche con modalità elettroniche idonee a collegare i dati stessi anche a
quelli di altri soggetti, in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali, ricorrenti o definibili di volta
in volta.
(Luogo e data) _________________________________________
(Firma del richiedente) ___________________________________
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INFORMATIVA IN MATERIA DI PRIVACY
(in materia di privacy ai sensi del GDPR – Regolamento UE n. 679/2016)
Con la presente La informiamo che l’Associazione Organistica Trentina “Renato Lunelli”, da ora in avanti denominata
Associazione, con sede in Corso 3 novembre 46 - 38122 Trento (TN), Partita IVA IT00606190221 e mail
segreteria@associazionerenatolunelli.org, in qualità di Titolare e Responsabile, tratterà i Suoi dati personali,
identificativi ed anagrafici ai sensi dell’articolo 13 del GDPR, con le modalità e le precauzioni appresso indicate:
1) FIGURE CHE INTERVENGONO NEL TRATTAMENTO
Interessato – Colui che conferisce i propri dati personali e al quale la presente informativa è rivolta;
Titolare del trattamento – Associazione che raccoglie il dato e lo elabora, archivia o trasmette;
Responsabile del trattamento – L’eventuale incaricato del trattamento;
Terzo che riceve il dato – Colui al quale il dato è conferito dall’Associazione.
2) MODALITÀ DI TRATTAMENTO
La raccolta e il trattamento dei Suoi dati personali avranno luogo dopo il Suo consenso. Il trattamento potrà avvenire anche
con l’ausilio di mezzi cartacei, elettronici, informatici o via web per le operazioni indicate dall’art. 4 del Codice e dall’art. 4
n. 2 del GDPR quali: registrazione, organizzazione, consultazione, elaborazione, modificazione, estrazione, utilizzo,
comunicazione, cancellazione.
3) FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
Il trattamento, a seguito del Suo consenso, è finalizzato alla gestione della Sua richiesta di ammissione a Socio
dell’Associazione così come previsto dallo Statuto dell’Ente, alla partecipazione alle attività proposte, e al Suo
tesseramento. All’indirizzo mail, che indicherà in sede di richiesta di adesione, saranno inviate comunicazioni relative alle
attività svolte dall’Associazione.
4) OBBLIGATORIETÀ DEL CONFERIMENTO
Il conferimento è necessario e obbligatorio per le citate finalità e il diniego comporterà l’impossibilità di aderire
all’Associazione e al tesseramento.
5) COMUNICAZIONE DEI DATI
I dati da Lei forniti verranno da noi trattati per le finalità sopra indicate al punto 3 e per le finalità istituzionali conseguenti il
tesseramento. Inoltre i dati stessi, a richiesta, saranno comunicati a Pubbliche Amministrazioni per fini di legge.
6) LUOGO E MODALITÀ DI CONSERVAZIONE DEI DATI
I dati personali saranno conservati, dal Titolare del trattamento, su supporto cartaceo e/o su dischi rigidi dedicati, in luoghi
ubicati all’interno della Comunità Europea. La conservazione dei dati sarà attuata attraverso procedure adeguate a
garantirne la sicurezza e la riservatezza.
7) PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI
I Suoi dati saranno conservati per il periodo previsto dalla normativa vigente.
8) DIRITTI DELL’INTERESSATO
Con specifica istanza, da inviare all’Associazione, Titolare del trattamento, tramite raccomandata o posta elettronica, potrà
conoscere i Suoi dati personali in possesso dell’Ente, chiederne la modifica, la rettifica o la distruzione. Inoltre potrà
completarli, aggiornarli o richiederne copia. Eventuali richieste di copie su supporto cartaceo non ritirate presso la sede
dell’Ente saranno soggette a contributo spese di invio. Potrà inoltre, con le stesse modalità, revocare il consenso, opporsi
al trattamento di tutti o parte dei dati, o chiederne l’invio a terzi da Lei indicati. Potrà proporre reclami al Garante per la
protezione dei dati personali qualora ritenesse violati i Suoi diritti.

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il sottoscritto (cognome e nome) ______________________________________, letta l’informativa
che precede, acconsente al trattamento dei propri dati personali nelle modalità e per le finalità
descritte nell’informativa che precede.
(Luogo e data) _________________________________________
(Firma del richiedente) ___________________________________

Parte da compilarsi a cura dell’Associazione
Il Consiglio Direttivo dell’Associazione Organistica Trentina “Renato Lunelli”,
come deliberato durante la seduta del (giorno/mese/anno) ____________________,
ammette (cognome e nome) ____________________________________________
quale Socio dell’Associazione medesima per l’anno 2022 (tessera socio numero ____________).
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