
 

Associazione Genitori Comun Nuovo 
C.F. 95241680164 
e-mail: assogenicn@gmail.com  
tel. +39.339.7118529 
Facebook: Associazione Genitori Comun Nuovo 

 

RICHIESTA DI AMMISSIONE ALL’ASSOCIAZIONE GENITORI COMUN NUOVO 
Scrivere in stampatello e in maniera leggibile. Grazie! 

 
 
Il sottoscritto 
Cognome………………..….….……….…….Nome……………....……….………………... 
Luogo e data di nascita…………………………...........................….…  
Codice Fiscale……………………..…………….................................... 
Via………………………….…….n°………Cap…………Città………….…………….(........) 
Tel…………….……………...……e-mail……….………...……….….……….……..……… 
Genitore di………………………...…Scuola…………………………..Classe………….…. 
e di ………………………………......Scuola…………………………..Classe………….….  
Eventuali altri figli: 
……………………………………………………………………………………………...……
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
dopo aver preso visione ed approvato in tutte le sue parti lo Statuto Sociale ed il 
Regolamento Interno* 

CHIEDE 
di essere ammesso quale Socio all’ASSOCIAZIONE GENITORI COMUN NUOVO e 
si impegna a versare la quota associativa annuale, pari a € 5. 
 
Autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del Reg. UE 679/2016 e del D. Lgs. 
196/2003:* 
Con le presente dichiaro di aver ricevuto e preso visione dell’informativa, allegata alla presente, ai sensi 
del Regolamento Europeo 679/2016 (GDPR) e del D. Lgs. 196/2003 e, preso atto dei diritti riconosciuti 
all’interessato, con riferimento ai dati personali comuni e sensibili oggetto dell’informativa stessa, 
autorizzo l’ASSOCIAZIONE GENITORI COMUN NUOVO al trattamento dei miei dati personali e a 
ricevere a mezzo e-mail, informazioni e comunicazioni relative all’Associazione. 
 
Data…………………................      
Firma………………………………………………………………….. 

 
*NB: per leggere lo Statuto, il Regolamento e l’informativa GDPR inviare una e-mail o scrivere un SMS o 
WhatsApp ai nostri recapiti. 

 
A cura del Direttivo: 

 
Iscritto nel libro Soci al n°…………….….....  Data…………………… 
Quota Associativa versata €…………………… 



	

	

 

_______________________________________________________________________________________________ 

INFORMATIVA ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo 679/2016 (GDPR) 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo 679/2016 (GDPR) in relazione ai dati personali che intendiamo trattare, Vi forniamo 
le seguenti informazioni: 

1) Contenuto dei dati 
Il trattamento riguarda dati personali, anche particolari (ex sensibili), riferiti a soggetti che si associano all’ASSOCIAZIONE 
GENITORI COMUN NUOVO (es: cognome e nome, indirizzo, CAP, comune, provincia, telefono, fax, e-mail, codice fiscale). 
Tali dati saranno acquisiti direttamente dall’interessato, anche verbalmente, e da pubblici registri. 

2) Finalità del trattamento 
Il trattamento è finalizzato all’adempimento degli obblighi previsti da disposizioni civilistiche, fiscali e contabili connessi 
all’attività dell’Associazione. 

3) Modalità di trattamento 
Il trattamento di tali dati personali potrà effettuarsi in modalità cartacea e/o elettronica e saranno effettuate pressoché tutte le 
operazioni idonee a garantire la sicurezza logica e fisica, nonché la riservatezza dei suoi dati. 

4) Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento 
Il conferimento dei dati è imposto dalle vigenti disposizioni di legge che regolano la materia fiscale, civilistica e contabile. 
L’eventuale rifiuto di fornire i dati comporterà l’impossibilità di aderire all’Associazione. 

5) Ambito di comunicazione e diffusione dei dati 
I dati potranno essere comunicati alla Pubbliche Amministrazioni per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, nei limiti 
stabiliti dalle legge e dai regolamenti; al commercialista; alle Società incaricate del recupero crediti; alle Società di assicurazione; 
ad Avvocati, per l’assistenza legale in caso di controversie in ordine all’esecuzione del contratto; alle Società di revisione, 
certificazione dei bilanci, ai sindaci; alle Società di consulenza/Enti che operano per l’azienda nei vari settori; ai trasportatori 
esterni, al fine della consegna della merce o della corrispondenza. 

Per quanto attiene l’ambito di diffusione dei dati Vi comunichiamo che i dati comuni e sensibili in questione non verranno diffusi 
a soggetti indeterminati. 

6) Responsabili ed incaricati che potranno venire a conoscenza dei dati 
Potranno venire a conoscenza dei dati anche eventuali altri membri dell’Associazione, ma solo in qualità di Incaricati del 
trattamento. 

7) Trasferimento dei dati all’estero 
I dati potranno essere trasferiti sia in Italia che all’estero. 

8) Durata del trattamento e periodo di conservazione dei dati 
I dati verranno trattati per tutta la durata dei rapporti associativi instaurati ed anche successivamente, fino a 10 anni, per 
l’espletamento di norme di legge. 

9) Titolare del trattamento  
Titolare del trattamento è la scrivente ASSOCIAZIONE GENITORI COMUN NUOVO, sede legale Via Martiri di Cefalonia 
127, Comun Nuovo . 

10) Diritti di cui agli artt. 15, 16, 17 18, 20, 21 e 22 del REG. UE 2016/679 
La informiamo che in qualità di interessato, oltre al diritto di proporre reclamo ad un’Autorità di controllo, ha anche i diritti di 
seguito elencati, che potrà far valere rivolgendo apposita richiesta scritta al Titolare del trattamento indicato al punto 9. 

Art. 15 � Diritto di accesso 
L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati 
personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l’accesso ai dati personali e alle informazioni riguardanti il trattamento. 
Art. 16 � Diritto di rettifica 
L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano senza 
ingiustificato ritardo. Tenuto conto delle finalità del trattamento, l’interessato ha il diritto di ottenere l’integrazione dei dati 
personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa. 
Art. 17 � Diritto alla cancellazione (diritto all’oblio) 
L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza 
ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l’obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali. 
Art. 18 � Diritto di limitazione del trattamento 



	

	

L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del trattamento quando ricorre una delle 
seguenti ipotesi: 
a) l’interessato contesta l’esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al titolare del trattamento per verificare 
l’esattezza di tali dati personali; 
b) il trattamento è illecito e l’interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia limitato 
l’utilizzo; 
c) benché il titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali sono necessari 
all’interessato per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria; 
d) l’interessato si è opposto al trattamento ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 1, in attesa della verifica in merito 
all’eventuale prevalenza dei motivi legittimi del titolare del trattamento rispetto a quelli dell’interessato. 
Art. 20 � Diritto alla portabilità dei dati 
L’interessato ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati 
personali che lo riguardano forniti a un titolare del trattamento e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del 
trattamento senza impedimenti da parte del titolare del trattamento cui li ha forniti. 
Nell’esercitare i propri diritti relativamente alla portabilità dei dati a norma del paragrafo 1, l’interessato ha il diritto di 
ottenere la trasmissione diretta dei dati personali da un titolare del trattamento all’altro, se tecnicamente fattibile. 
Art. 21 � Diritto di opposizione 
L’interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento 
dei dati personali che lo riguardano ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettere e) o f), compresa la profilazione sulla base di 
tali disposizioni. 
Art. 22 � Diritto di non essere sottoposto a processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione 
L’interessato ha il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, 
compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo significativamente 
sulla sua persona. 

 

 

 

 

 


