Domanda di ammissione a socio
Spett.le Consiglio Direttivo
Associazione La Follia Nuova
Via P.E. di Savoia n°10
39100 Bolzano
info@lafollianuova.it
www.lafollianuova.it
Dati del richiedente:
1. Nome e cognome: _______________________________
2. Luogo di nascita: _______________________________
3. Data di nascita: _______________________________
4. Codice fiscale: _______________________________
5. Residenza: ____________________________________ n. ______
6. Comune: __________________ CAP: __________ Provincia ____
7. Tel: ___________________ Cell.: _____________________
8. Email: ____________________________________________
Il/La sottoscritto/a chiede a questo spett.le Consiglio Direttivo di essere ammesso quale socio
dell’Associazione.
Il sottoscritto si impegna a rispettare le disposizioni statutarie vigenti e le delibere degli organi
sociali validamente costituiti. A tale scopo dichiara di conoscere e accettare lo statuto sociale.
La richiesta va inviata tramite mail a info@lafollianuova.it.
A seguito della comunicazione da parte del Consiglio Direttivo di esito positivo alla richiesta di
ammissione a socio, il richiedente si impegna a versare la quota associativa di € 15 tramite boni fico
bancario intestato a “La Follia Nuova”:
Cassa Rurale di Trento:
IBAN IT52O0830401819000018379793, causale “iscrizione Socio (nome del socio)”.
La quota di iscrizione va rinnovata annualmente entro il 30 aprile.
Luogo ____________ Data ___________, Firma
Allegata informativa ex art. 13 GRDP
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INFORMATIVA EX ART. 13 GRDP
Gentile socio,
l’Associazione tratterà i Tuoi dati personali nel rispetto del Regolamento 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 la convocazione alle assemblee
- il pagamento della quota associativa
- l’invio delle comunicazioni dell’associazione
- le campagne di informazione e sensibilizzazione
I trattamenti saranno svolti e i dati conservati dai membri del Direttivo, in forma cartacea e
informatica.
I dati non saranno comunicati a terzi né saranno diffusi.
L’indicazione del nome, data di nascita, indirizzo, telefono, email e codice fiscale 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.
Diritti dell’interessato. Nella qualità di interessato, Ti sono garantiti tutti i diritti speci ficati
all’art. 15 GDPR, tra cui il diritto all’accesso, retti fica, 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 lettera raccomandata a/r presso la sede dell’Associazione.
Titolare del trattamento è l’associazione Musicale e Culturale La Follia Nuova, con sede in via
P.E di Savoia n 10 39100 Bolzano.
Data e firma per presa visione
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