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Domanda di ammissione come socio
dell’Associazione Medici La Nuova Mano
___

sottoscritt___

___________________________________________________________________
Nome e Cognome

nat___ il ____/____/__________ a ___________________________________________ prov. _____
C.F.: _____________________________ residente in via _____________________________________
n. _____ c.a.p ___________ città _________________________________________________ prov. ___

tel.: _______________________________ cel.: ________________________________

email: ________________________________________ pec: ___________________________________

CHIEDE
di essere ammesso quale socio dell’Associazione La Nuova Mano.
A tal fine dichiara:
•

di avere preso visione dello Statuto e di approvarlo in ogni sua parte;

•

di condividere i principi e le finalità dell’Associazione e si impegna a rispettare le disposizioni
statutarie vigenti e le delibere degli organi sociali validamente costituiti.
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•

si impegna a versare la quota associativa annuale di € 20,00 mediante il pagamento di bonifico
◦ Intestato a: Associazione Medici La Mano
◦ SWIFT: BAPPIT21628
◦ IBAN: IT82X0503440090000000006521
e di inviarne la ricevuta al seguente indirizzo mail segreteria@lanuovamano.org

•

di accettare che le comunicazioni vengano inviate a mezzo mail o whatsapp

Allegati:
•

documenti di identità in corso di validità.

_____________________________, ____/____/_________
Luogo

data

________________________________________
Firma per esteso

Ricevuta l’informativa sull’utilizzazione dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Decreto
Legislativo n. 196/2003 e successive modifiche, consento al loro trattamento nella misura necessaria per
il perseguimento degli scopi statuari. Consento anche che i dati riguardanti l’iscrizione siano comunicati
agli enti con cui l’associazione collabora e da questi trattati nella misura necessaria all’adempimento di
obblighi previsti dalla legge e dalle norme statutarie.
_____________________________, ____/____/_________
Luogo

data

________________________________________
Firma per esteso
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INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 D. LGS. 196/2003
Gentile Signore/a, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ed in relazione alle informazioni di
cui si entrerà in possesso, ai fini della tutela delle persone e altri soggetti in materia di trattamento di dati
personali, si informa quanto segue:

1 Finalità del Trattamento
I dati da Lei forniti verranno utilizzati per la realizzazione delle finalità istituzionali promosse
dall’associazione stessa nei limiti delle disposizioni statutarie previste e in conformità a quanto stabilito
dalla normativa vigente in materia.

2 Modalità del Trattamento
Il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni indicate all’art. 4 comma
1 lett. a) T.U.: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione,
modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione,
cancellazione e distribuzione dei dati. Le operazioni possono essere svolte con o senza il supporto di
strumenti elettronici o comunque automatizzati. Il trattamento è svolto dal titolare e/o dagli incaricati del
trattamento.

3 Conferimento dei dati
Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 1 sono strettamente necessari ai fini dello
svolgimento delle attività e l’eventuale rifiuto dell’autorizzazione comporta l’impossibilità di adempiere
alle finalità di cui al punto n.1.

4 Comunicazione e diffusione dei dati
I dati personali saranno a conoscenza degli incaricati del trattamento e possono essere comunicati per le
finalità di cui al punto 1 a collaboratori esterni e, in genere, a tutti quei soggetti cui la comunicazione si
riveli necessaria per il corretto adempimento delle finalità indicate nel punto 1.
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5 Diritti dell’interessato
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n.
2016/679, il diritto di:
a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;
b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari
o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando
possibile, il periodo di conservazione;
c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
d) ottenere la limitazione del trattamento;
e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato
strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare
del trattamento senza impedimenti;
f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di
marketing diretto;
g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone siche, compresa la
profilazione.
h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli
stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al
diritto alla portabilità dei dati;
i)

revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul
consenso prestato prima della revoca;

j) proporre reclamo a un’autorità di controllo. Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata
all'indirizzo postale della sede legale o all’indirizzo pec: lanuovamano@pec.lanuovamano.org.

6 Titolare del Trattamento
L’Associazione ha nominato al suo interno un incaricato per il trattamento dei dati che può essere
contattato all’indirizzo email privacy@lanuovamano.org.
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