
                       
 

 
 

         

MODULO ISCRIZIONE ALL’ASSOCIAZIONE 
 

NOME E COGNOME _____________________________________________________________________________________________ 
 

CODICE FISCALE ________________________________________________________________________________________________ 
 

LUOGO E DATA DI NASCITA _______________________________________________________________________________________ 
 

LUOGO DI RESIDENZA ____________________________________________________________________________________________ 
 

TELEFONO ______________________   EMAIL ________________________________________________________________________ 
 

Condividendo le finalità della Associazione ‘SENTIERO DEL TIDONE APS’ (Associazione di Promozione Sociale) e accettando tutto 

quanto indicato nel suo Statuto, con la presente chiedo di essere iscritto in qualità di socio ordinario. A tal fine verso la quota 
associativa annuale  
 

DATA ___________________                          __________________________________________________________________________             
                                                                                                                                                  (firma leggibile) 
N.B.: L’iscrizione non comporta per l’Associazione alcuna responsabilità in caso di eventuali incidenti e\o danni occorsi nella 
permanenza nei suoi locali e durante le attività promosse dalla stessa 

 

MODULO PRIVACY 
 
Informativa e Richiesta di consenso, ai sensi degli art. 6,7,8,9,13, del Nuovo Regolamento Privacy Europeo N. 2016/679 – GDPR)  
Associazione Sentiero del Tidone rispetta la Sua privacy e la sfera personale, per questo i Suoi dati saranno raccolti, trattati e protetti nel pieno rispetto 
delle vigenti disposizioni di legge. 
Identità e contatti dei Titolari del Trattamento I Suoi dati personali saranno trattati da Associazione Sentiero del Tidone Via Moretta 100, 29011 
Borgonovo Val Tidone (PC)  in qualità di Titolare del trattamento. 
Finalità e base giuridica I trattamenti hanno le seguenti finalità:  
a)  per dare esecuzione alla Sua richiesta di informazioni relativamente alla nostra attività associativa; 
b) per ricevere gli inviti agli eventi dell’associazione e, più in generale per ricevere la newsletter informativa dell’assoc iazione. 
L’invio delle comunicazioni di cui ai punti a) e b) potrà avvenire con qualsiasi mezzo di comunicazione, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: posta, 
Internet, telefono, E-mail, SMS, Whatsapp ecc (Qualora alcuni mezzi di comunicazione non fossero da Lei graditi, La preghiamo di comunicarcelo).  
Categorie di destinatari dei dati personali: I Suoi dati non saranno trasferiti a paesi terzi, né diffusi.  
Periodo di conservazione I dati saranno conservati per periodi compatibili con le finalità dichiarate.  
Diritti degli interessati E’ possibile contattare il titolare per richiedere qualsiasi informazione, o per esercitare i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del 
Regolamento EU N. 2016/679: il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, la portabilità, l'agg iornamento e la cancellazione 
(oblio), nonché di opporsi al loro trattamento (limitazione e opposizione) o ad eventuali processi decisionali automatizzati per motivi legittimi. È anche 
possibile richiedere di poter revocare gli eventuali consensi precedentemente accordati per i trattamenti di dati personali che lo richiedono. Il titolare si 
impegna a rispondere nei termini previsti, trascorsi i quali l’interessato ha diritto di proporre reclamo ad una unità di controllo.  
Conferimento dei dati La natura del conferimento dei Suoi dati per la finalità di cui al punto a) e b) è facoltativa ma necessaria per poter soddisfare la sua 
richiesta di informazioni, dove un suo eventuale rifiuto potrebbe pregiudicare tale possibilità. L’eventuale rifiuto non ha a lcuna conseguenza. Processi 
decisionali automatizzati Lo scrivente titolare non utilizza processi decisionali automatizzati. 
 

Richieste di consenso: 
Acconsento che i miei dati personali di contatto vengano utilizzati da Associazione Sentiero del Tidone per rispondere alle Mie richieste di informazione (di 

cui al punto a).    Sì                          No 

Acconsento all’invio della newsletter informativa dell’Associazione (di cui al punto b).      Sì                           No 
Acconsento alla pubblicazione di materiale foto/video, in cui potrebbe comparire la mia persona, sul sito internet e sulle pagine social dell’Associazione  

  Sì                           No 
 

DATA ___________________                          __________________________________________________________________________             
                                                                                                                                                  (firma leggibile) 


