
Domanda di ammissione all'Associazione  
- “LE CONTRADE – Barzio (LC) – Piazza Garibaldi, 12” - 

 
Attenzione: compilare in stampatello 
All'attenzione del Consiglio: 

Il sottoscritto ____________________________________________________________________ 

nato a __________________________________________________ in provincia _____________ 

il ___/___/______residente in ______________________________________________________ 

Via _______________________________________________ N. ________ CAP ____________ 

Provincia ______ Indirizzo e-mail ______________________________________________ 

Codice Fiscale ________________________________________ 

n. di doc. valido (specificare il tipo):________________________________________ 

presa visione dello statuto di codesta associazione 

 

CHIEDE 

 

di essere ammesso a far parte dell'Associazione “LE CONTRADE” in qualità di Associato ordinario (10 

€) a decorrere dall'anno _________________________. 
 
1. Si impegna a versare la quota associativa annuale di Euro 10,00, prendendo atto che questa domanda 

di ammissione sarà esaminata nella prima riunione utile del Consiglio, ai sensi dell'Articolo 2 dello 

Statuto dell'Associazione. Il mancato accoglimento della domanda darà diritto al rimborso della quota 

versata; 

2. Dichiara di conoscere pienamente le norme statutarie e gli obblighi che discendono dalla qualità 

di Associato. Si impegna ad osservare scrupolosamente lo Statuto dell'Associazione, i Regolamenti 

e gli altri Atti approvati dal Consiglio Direttivo, dalla Giunta (se nominata) e dall'Assemblea degli 

associati; 

3. Dichiara di volersi iscrivere e partecipare attivamente alle nostre attività secondo il requisito:  

 Essere residente 

 Ex residente 

 - la persona che ha risieduto per almeno 10 anni a Barzio 

 Non essere residente: 

 - la persona che non è mai stata residente in Barzio  

 

 

 

 

 

Data .................................     Firma leggibile ....................................................... 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL UE 2016/679 

Ai sensi del regolamento UE 2016/679, Codice in materia di protezione dei dati personali, la informiamo “LE 

CONTRADE”, con sede in Barzio, Piazza Garibaldi n. 12, in qualità di titolare e responsabile del trattamento dei dati 

personali, deve acquisire o già detiene alcuni dati che la riguardano. 

 

Finalità del trattamento 

I dati da Lei stesso forniti, ovvero raccolti presso terzi, sono trattati nel rispetto della normativa sopra richiamata e per: 

_ finalità connesse e strumentali alla gestione del rapporto associativo; 

_ finalità connesse all’adempimento degli obblighi previsti da leggi, regolamenti ovvero dalla normativa comunitaria; 

_ finalità funzionali all’attività dell’associazione, per le quali l’interessato ha la facoltà di manifestare o meno il consenso, quali ad 

Esempio: 

 promozione di iniziative a favore degli associati; 

 invio di pubblicazioni promosse o commissionate dall’associazione; 

 

Modalità del trattamento 

Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti automatizzati e non, con logiche strettamente connesse alle finalità stesse 

e, comunque, con modalità e procedure idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza. 

 

Natura del conferimento dei dati 

Il conferimento dei dati necessari per la gestione del rapporto associativo e per l’adempimento degli obblighi derivanti dalla 

normativa vigente ha natura obbligatoria e il Suo eventuale rifiuto a rispondere comporterebbe l’impossibilità di instaurare e gestire il 

rapporto stesso. 

Il conferimento dei dati necessari per le finalità istituzionali all’attività dell’associazione ha invece natura facoltativa ed il Suo 

eventuale rifiuto a rispondere comporterebbe l’impossibilità di trattare i Suoi dati per dette finalità. 

 

Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati 

La informiamo altresì che l’associazione per lo svolgimento di talune attività potrebbe comunicare i suoi dati personali alle seguenti 

categorie di soggetti terzi:

uffici finanziari, enti previdenziali ed assistenziali ed in genere a tutti gli Organi preposti a verifiche e controlli in merito al 

corretto adempimento delle finalità su indicate;

personale e collaboratori in qualità di responsabili ed incaricati al trattamento dei dati per le pratiche relative all’attività 

dell’associazione; tutti i soggetti sono debitamente informati ed istruiti circa gli adempimenti e le misure da adottare in 

materia di privacy;

eventuali soggetti esterni all’associazione, con i quali sono stati stipulati precisi accordi in merito alle misure da adottare 

per garantire la sicurezza dei dati loro affidati, in ogni caso i dati saranno trattati esclusivamente per il perseguimento della 

finalità sopra indicate; 

 

Diritti dell’interessato 

La informiamo infine che il Codice conferisce all’interessato l’esercizio di specifici diritti. In particolare l'interessato ha diritto di 

ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione 

in forma intelligibile. 

L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione circa l'origine dei dati personali, le finalità e modalità del trattamento, la logica 

applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, gli estremi identificativi del titolare, dei responsabili 

nonché dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a 

conoscenza. 

L'interessato ha anche diritto di ottenere l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati, la 

cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge, l'attestazione che tali 

operazioni sono state portate a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi,. 

L'interessato ha, infine, diritto di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, 

ancorché pertinenti allo scopo della raccolta e al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale 

pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 

 

Consenso 
 

Il/La sottoscritto/a __________________________________ acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi 

del regolamento europeo UE 2016/679. 

 

presta il suo consenso al trattamento dei dati personali/sensibili per le finalità su indicate 

 

presta il suo consenso per la comunicazione dei dati necessaria per il perseguimento delle finalità su indicate 
 
________ presta il suo consenso e l'autorizzazione ed eventuali riprese fotografie e cinematografiche per la realizzazione di video, 

bacheche, pubblicazione su carta stampata e/o web (compreso download) 

 

 

 

Data .........................................      Firma leggibile ....................................................... 


