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MODULO DI RICHIESTA ADESIONE all’ASSOCIAZIONE 

Il/la sottoscritto/a 

Cognome e Nome  _________________________________________________________________

nato/a a _____________________________________________________________ il _____________________,   

residente a _____________________________________________________ CAP ____________ Prov. _______ Via/

Piazza  ________________________________________________________________________  N. ______       Codice 

fiscale   ______________________________________________________________________________________

Telefono  ____________________________________________________________________________________

e-mail  ______________________________________________________________________________________

chiede 
di aderire all’Associazione di volontariato VOLA CON MARTIN OLTRE IL 21 in qualità di socio ordinario 
A tal scopo dichiara: 

a) di condividere gli obiettivi espressi all’art.3 dello Statuto e di voler contribuire, secondo le proprie capacità e 
disponibilità di tempo e mezzi, alla loro realizzazione; 

inoltre: 
b) si impegna a non utilizzare il nome dell’associazione e il materiale da essa prodotto ai fini associativi, per attività di 

carattere commerciale, imprenditoriale o, in ogni caso, aventi scopi di lucro; 
c) prende atto che l’adesione come socio ordinario è subordinata all’accettazione, da parte del Consiglio Direttivo, 

come previsto dall’art.20 dello Statuto; 
d) in qualità di Socio acquisirà i diritti e i doveri previsti dallo Statuto e dalle leggi 

Luogo e Data ___________________________________        Firma ________________________________  

RISERVATO ALL’ASSOCIAZIONE 
Il Consiglio Direttivo accetta la richiesta sopra riportata e attribuisce al richiedente la qualifica di socio ordinario (tessera 
numero……………) 

Data ________________________________                       Firma ________________________________ 

Informativa resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 sul trattamento dei dati personali   

Gentile socio, 
ai sensi dell’art. 13 del GDPR 2016/679 (General Data Protection Regulation) 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 
L’Associazione tratterà i Tuoi dati personali 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 volontari e la convocazione alle assemblee 
• il pagamento della quota associativa 
• l’adempimento degli obblighi di legge e assicurativi 
• le campagne di informazione e sensibilizzazione 

2. Modalità del trattamento 
I trattamenti saranno svolti e i dati conservati da incaricati autorizzati, su supporto cartaceo ed elettronico. 

3. Conferimento dei dati 
Il consenso al trattamento dei dati personali viene fornito con la richiesta di adesione; in assenza del consenso non è 
possibile aderire all’Associazione, nè fruire dei suoi servizi.  
L’indicazione del nome, data di nascita, indirizzo, telefono e mail è necessaria per la gestione del rapporto associativo e per 
l’adempimento degli obblighi di legge. Il conferimento degli altri dati è facoltativo. 

4. Comunicazione e diffusione dei dati 
I dati non saranno comunicati a terzi né saranno diffusi. 

5. Titolare del trattamento 
Il titolare del trattamento dei dati personali è l’associazione di volontariato “Vola con Martin oltre il 21”, con sede in 
Mandello del Lario, via San Giovanni Bosco 9/A (LC),  
pec: info@pec.volaconmartinoltreil21.it ,  
mail: info@volaconmartinoltreil21.it ,  
fax: 0341 733382. 
Responsabile del trattamento è il Presidente, Orio Antonio Davide, residente in Mandello del Lario, via F. Petrarca , n. 7. 

6. Periodo di conservazione 
Al momento della cessazione del rapporto associativo, i dati non saranno più trattati e saranno conservati esclusivamente 
nel Libro Soci cartaceo custodito presso la sede dell’Associazione. 

7. Diritti dell’interessato 
Nella qualità di interessato, Ti sono garantiti tutti i diritti specificati all’art. 15 GDPR tra cui: 

• chiedere l’accesso ai dati personali 
• chiedere la conferma dell’esistenza o meno dei propri dati personali 
• ottenere la rettifica dei dati personali inesatti e la cancellazione dei dati stessi 
• ottenere la limitazione del trattamento 
• revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato 

prima della revoca 
• proporre reclamo al Garante per la Protezione dei dati personali. 

L’esercizio dei diritti può essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare alla pec: 
info@pec.volaconmartinoltreil21.it o alla mail: info@volaconmartinoltreil21.it o al fax: 0341 733382 o mediante lettera 
raccomandata a/r presso la sede dell’Associazione. 

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________, alla luce dell’informativa ricevuta, 

 dà il consenso al trattamento dei propri dati personali nella misura necessaria al raggiungimento degli scopi statuari 
e con le modalità indicate nell’informativa medesima. 

Luogo e Data ________________________________Firma ________________________________ _________ 
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