RICHIESTA DI AMMISSIONE A SOCIO
SPETT.LE
ASSOCIAZIONE
A.M.B.A. – Amici dei Malati e Bambini per l’Africa
VIA VISCONTI 4 – Studio Notaio A. Gavazzi
20093 COLOGNO MONZESE MI
C.F. 97688760152
IL/LA SOTTOSCRITTA
COGNOME_________________________________ NOME _________________________________
NATO/A ________________________________ PROV______________________ IL ___________.
C. F. ________________________________ RESIDENTE _________________________________
PROV______________________________________________________________ CAP _________
VIA/P.ZA _________________________________________________________ NR. CIVICO _____
TELEFONO____________________ FAX ____________________ EMAIL______________________
CHIEDE
L’AMMISSIONE A CODESTA ASSOCIAZIONE IN QUALITA’ DI SOCIO E VERSA A TALE SCOPO EURO :
(___) 10 Dieci x QUOTA SOCIALE BASE (___) 20 Venti x QUOTA SOCIALE SOSTENITORE
( X ) A SALDO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO ……………………
CON LA SOTTOSCRIZIONE DELLA PRESENTE DOMANDA IL SOTTOSCRITTO DICHIARA DI
CONOSCERE, RISPETTARE E ACCETTARE SENZA RISERVE :
- Di voler partecipare alla vita associativa dell’associazione “ AMBA - Amici dei Malati e Bambini
per l’Africa - ONLUS ”
- Lo statuto dell’associazione
- Le condizioni di polizza assicurativa stipulata dall’associazione
- Di essere in buono stato di salute generale per svolgere l’attività di volontario
- Di aver preso visione dell'informativa sulla Privacy fornita;
- Di dare il proprio consenso al trattamento dei dati personali da parte dell'Associazione, ai sensi
dell’art. 13 D.lgs. n. 196/2003 e del GDPR 679/2016 per la realizzazione delle finalità istituzionali
dell’Associazione e nella misura necessaria all’adempimento degli obblighi fiscali, legali ed
assicurativi previsti dalle norme.
- Di dare il proprio consenso all'uso dei dati personali da parte dell'Associazione, ai sensi dell’art. 13
D.lgs. n. 196/2003 e del GDPR 679/2016 per la realizzazione di iniziative di profilazione e di
comunicazione diretta (via mail, messaggistica telefonica, posta ordinaria) per la realizzazione delle
finalità istituzionali dell’Associazione.
E IN PARTICOLARE SI IMPEGNA
- Ad accettare e rispettare le disposizioni statutarie e le deliberazioni degli organi sociali e le
disposizione previste dai regolamenti interni in particolare circa l’utilizzo delle attrezzature ,
strutture, beni dell’associazione
- A versare la quota sociale annuale e i contributi associativi a seconda delle attività scelte tra quelle
proposte dall’associazione
- A stipulare per proprio conto, polizza , assicurazione infortuni e RC, in caso di missione volontaria
al di fuori del territorio italiano e fornire spontaneamente copia degli estremi di polizza al direttivo
dell’associazione .
DICHIARAZIONE DI CONSENSO
Si autorizza la fotografia e/o la ripresa del sottoscritto, effettuate ai soli fini istituzionali, durante lo
svolgimento delle attività e/o delle manifestazioni organizzate dall'Associazione.
Nega ___
Presta ___
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, sul sito web e sul periodico dell'Associazione e
nelle bacheche affisse nei locali della medesima, come anche con mezzi elettronici quali Facebbok,
Instagram e similari .
Nega ___
Presta ___
LUOGO E DATA

FIRMA PER ACCETTAZIONE

______________________________

______________________________

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI RACCOLTI PRESSO L’INTERESSATO
1.Titolare del trattamento. La presente informativa si riferisce al trattamento dei dati personali dei soci e/o degli
aspiranti tali effettuato da parte di AMBA - Amici dei Malati e Bambini per l'Africa - ONLUS in qualità di
titolare del trattamento (d'ora innanzi l'Associazione).
2. Finalità del trattamento. I dati conferiti sono trattati nel rispetto del D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 (Codice in
materia di protezione dei dati personali) e del Regolamento (UE) n. 2016/679 del 27/04/2016 (Regolamento
Generale sulla protezione dei dati - d'ora innanzi il GDPR) per quanto strettamente necessario al perseguimento
delle seguenti finalità:
a) evasione della domanda di ammissione a socio e svolgimento del rapporto associativo, incluso l'invio della
corrispondenza relativa alla partecipazione alle sedute assembleari ed alle attività e/o iniziative promosse
dell'Associazione;
b) realizzazione di progetti di assistenza e sostegno della popolazione dei paesi in via di sviluppo, attraverso lo
svolgimento delle attività previste dallo statuto dell'Associazione;
c) gestione amministrativa e contabile dell'Associazione e assolvimento degli inerenti obblighi di legge, anche di
natura fiscale ed assicurativa;
d) previo espresso consenso, per la comunicazione dei dati ai soci ed ai terzi che perseguono scopi affini a quelli
dell'Associazione e/o che con questa si trovino a collaborare, di cui al punto 4;
e) previo espresso consenso, per la pubblicazione e/o riproduzione di eventuali immagini e/o video su internet,
social media, newsletter e/o materiale cartaceo a fini promozionali, ovvero in occasione di iniziative, eventi e/o
campagne di sensibilizzazione.
3. Base giuridica del trattamento. La base giuridica del trattamento è rappresentata dalla richiesta di adesione
all'Associazione in qualità di socio, e quindi dalla necessità di dare esecuzione al relativo contratto associativo
(art. 6, comma 1, lett. b, GDPR); in relazione al trattamento dei dati che rivelino l'origine razziale o etnica, le
opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche e gli altri dati di cui all'art. 9, comma 1, GDPR,
comunemente detti "dati sensibili", in virtù dei regolari contatti con l'Associazione (art. 9, comma 2, lett. d,
GDPR), nonché dell'Autorizzazione Generale del Garante per la Protezione dei Dati Personali n. 3/2016; dal
consenso dell'interessato (art. 6, comma 1, lett. a, GDPR), nei casi in cui è richiesto; dalla necessità di
adempiere un obbligo legale del titolare del trattamento (art. 6, comma 1, lett. c), nei restanti casi.
4. Destinatari dei dati personali. Per il perseguimento delle suddette finalità, i dati possono essere comunicati ai
soci e a soggetti terzi (persone fisiche e/o giuridiche, pubbliche e/o private, di diritto italiano, estero o
internazionale) che perseguono scopi affini a quelli dell'Associazione e/o la cui opera o collaborazione si renda
utile e necessaria per la realizzazione dei medesimi scopi e/o lo svolgimento delle attività istituzionali. I dati
possono altresì essere comunicati ai professionisti e/o alle imprese dei cui servizi l'Associazione si avvalga per
l'adempimento degli obblighi di legge, specialmente in materia fiscale ed assicurativa. In ogni caso la
comunicazione ha per oggetto i dati strettamente indispensabili per lo svolgimento delle attività di ausilio di cui
sopra ed avviene sulla base di apposito atto scritto a garanzia degli interessati.
5. Periodo di conservazione dei dati. I dati raccolti sono conservati e trattati, anche tramite incaricati di singole
operazioni di trattamento che operano sotto la diretta autorità dell'Associazione, per tutta la durata del rapporto
associativo. Al termine, sono conservati per un periodo temporale massimo di dieci anni, per l'adempimento di
obblighi legali o contabili o fiscali e/o per eventuali esigenze di tutela dell'Associazione.
6. Diritti dell'interessato. Ai sensi degli artt. 15 e ss. GDPR, l'interessato ha diritto di chiedere al titolare del
trattamento l'accesso ai dati, la rettifica e la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento, nonché la
portabilità dei dati. L'interessato ha altresì diritto di opporsi trattamento e, in ipotesi di trattamento fondato sul
consenso, di revocare quest'ultimo in qualsiasi momento, salva la liceità del trattamento basata sul consenso
prestato prima della revoca. L'interessato ha infine diritto di proporre reclamo ad un'autorità di controllo,
segnatamente al Garante per la Protezione dei Dati Personali. Per l'esercizio dei suddetti diritti, l'interessato può
inviare un'email all'indirizzo ambaonlus@gmail.com ovvero spedire una raccomandata a/r all'indirizzo della
sede legale dell'Associazione.
7. Natura del conferimento. La comunicazione dei dati è requisito necessario per l'evasione della domanda di
ammissione a socio e per le altre finalità di cui al punto 2, lett. a, b e c. L'interessato non ha l'obbligo di fornire
tali dati; tuttavia, in mancanza degli stessi non è possibile né aderire, né partecipare alla vita associativa. Il
consenso al trattamento per la finalità di cui al punto 2, lett. d ed e, è puramente facoltativo; tuttavia, in
mancanza di consenso, all'interessato può essere preclusa la partecipazione a particolari eventi ed iniziative.

Letta la suestesa informativa, l'interessato
|___| nega |___| presta il consenso al trattamento dei dati per le finalità di cui al punto 2, lett. d,
per la comunicazione dei dati ai soggetti terzi che perseguono scopi affini a quelli dell'Associazione e/o che con
questa si trovino a collaborare
|___| nega |___| presta il consenso al trattamento dei dati per le finalità di cui al punto 2, lett. e,
per la pubblicazione e/o riproduzione di eventuali immagini e/o video su internet, social media, newsletter e/o
materiale cartaceo a fini promozionali, ovvero in occasione di iniziative, eventi e/o campagne di
sensibilizzazione
LUOGO E DATA

FIRMA PER ACCETTAZIONE

______________________________

______________________________

