MODULO DOMANDA ISCRIZIONE
ASSOCIAZIONE ARTI <>STA
Il tesseramento ha validità annuale, con
scadenza il 31 dicembre.
Il/La sottoscritto/a
_________________________________ , nato/a
a __________________ (___) il____________ ,
residente a __________________________ CAP
___________ Prov. _____ Via/
Piazza__________________________________
_________ n. ____ ,
Codice Fiscale
_______________________________ ,
telefono ______/________________
e-mail ______________________________ ,
CHIEDE
di poter essere ammesso in qualità di socio
all’Associazione ARTI <>STA
Inoltre, il/la sottoscritto/a
DICHIARA

- di aver preso visione dello Statuto (disponibile sul sito
www.arti-sta.com ) e dei Regolamenti
dell'Associazione e di accettarli e rispettarli in ogni
loro punto;

- d’impegnarsi al pagamento della quota associativa
annuale e dei contributi associativi a seconda
dell’attività scelta;
- di acconsentire al trattamento dei dati personali da
parte dell'Associazione, ai sensi del Regolamento UE/
2016/679 General Data Protection Regulation
(G.D.P.R.), Legge Comunitaria n. 163/2017 (vedi
allegato a questo modulo). In particolare i presta il
consenso al trattamento dei dati personali per la
realizzazione delle finalità istituzionali
dell’Associazione, nella misura necessaria
all’adempimento di obblighi previsti dalla legge e dalle
norme statutarie.
Luogo e data _____________________
Firma _________________________
Si autorizza la fotografia e/o la ripresa del sottoscritto /
del minore, effettuate ai soli fini istituzionali, durante lo
svolgimento delle attività e/o delle manifestazioni
organizzate dall'Associazione.
Sì

No

Si acconsente al trattamento e alla pubblicazione, per i
soli fini istituzionali, di video, fotografie e/o immagini
atte a rivelare l’identità del sottoscritto / del minore, sul
sito web e sul periodico dell'Associazione e nelle
bacheche affisse nei locali della medesima.
Sì

No

Luogo e data ______________________
Firma ________________________
Il Modulo di Iscrizione verrà vagliato nell'arco di pochi
giorni dal Consiglio Direttivo, ed una volta espresso
parere a riguardo, questo verrà comunicato al
richiedente
INFORMATIVA PER TRATTAMENTO DI DATI
PERSONALI
In relazione a quanto previsto dal Reg. UE 2016/679
(Regolamento Europeo per la protezione dei dati
personali) con la presente comunichiamo le dovute
informazioni in ordine al trattamento dei dati personali
forniti dall’interessato.
La presente informativa che è resa ai sensi dell’ art. 13
della Reg. UE 2016/679 (Regolamento Europeo per la
protezione dei dati personali) e ai sensi dell’art. 13
D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 (Codice Privacy).
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Ai sensi degli artt. 4 e 24 del Reg. UE 2016/679 il titolare
del trattamento è l’Associazione ARTI <>STA, con sede
legale a Monza in Vicolo Lambro,1
contattabile all’indirizzo :
infoarti.stamonza@gmail.com
Il responsabile del trattamento è Rosa Fusi Monguzzi ,
Presidente dell’Associazione,

contattabile all’indirizzo
Infoarti.stamonza@gmail.com
DATI OGGETTO DEL TRATTAMENTO
Il Titolare del Trattamento tratta i dati personali
identificativi comunicati dall’interessato in occasione
dell’adesione all’associazione.
FINALITÀ E LICEITA’ DEL TRATTAMENTO
I dati di natura personale forniti, saranno oggetto di
trattamento nel rispetto delle condizioni di liceità ex art.
6 lett. b del Reg. UE 2016/679, ovvero per l’adesione e la
partecipazione all’associazione e lo svolgimento della
attività proposte a favore degli associati, ed in
particolare;
* che i dati personali raccolti con la domanda di
adesione all’Associazione Arti<>sta verranno trattati
per esclusive finalità associative, mediante
elaborazione con criteri prefissati;
* che l'acquisizione dei dati personali è presupposto per
l'instaurazione e mantenimento del contratto
associativo e lo svolgimento dei rapporti cui la
acquisizione è finalizzata;
* Il trattamento sarà svolto manualmente (es.
compilazione di registri, libri sociali ecc.) e anche
mediante strumenti elettronici, e previa adozione delle
misure tecniche e organizzative adeguate per garantire
un livello di sicurezza adeguato al rischio.

* Il trattamento sarà svolto dal Responsabile del
Trattamento e dai soggetti da lui incaricati secondo
apposita autorizzazioni.
* I dati raccolti saranno conservati per la durata del
rapporto associativo.
* Si informa che l'associato ha il diritto di ottenere senza
ritardo la conferma dell'esistenza dei dati personali
che lo riguardano, la comunicazione in forma
intelligibile dei medesimi e della loro origine.
DIRITTI DEGLI INTERESSATI
Inoltre, l’associato ha il diritto di accesso ai dati, il diritto
di chiederne la rettifica, la cancellazione o la limitazione
del trattamento, il diritto di opporsi al trattamento, il
diritto di revocare il consenso al trattamento, in
qualsiasi momento, il diritto di fare reclami al Garante
della Privacy.
Per presa visione e accettazione
Il Socio firmato
_______________________________________
_________
ARTI <>STA
Associazione culturale
Vicolo Lambro, 1 MONZA
infoarti.stamonza@gmail.com

