
Spett.le STAND BY ME ACQUI ODV
15011 Acqui Terme (AL)

DOMANDA DI ADESIONE

Il sottoscritto/a____________________________________________________

Nato/a ___________________________________________Prov.___________

il______________________cod.fiscale ________________________________

Residente a ____________________Via____________________________N.__

Cap___________Cell_____________________________.

Indirizzo E_Mail ___________________________________________________

Intendo aderire a codesta Associazione Stand By Me Acqui Odv, a tal fine dichiaro di aver
preso  visione  e  di  condividere  il  programma  e  di  conoscere  e  rispettare  lo  Statuto
dell’Associazione che e’ possibile consultare sul sito internet www.standbymeacqui.it

-  Socio Sostenitore quota annuale €. 25,00 (venticinque/00)

Bonifico bancario:STAND BY ME ACQUI Odv - Cassa di Risparmio di Asti 
IBAN IT 66 M 06085 47940 000000025890

Allego copia del seguente documento di identità ________________________________

Data________________________
Firma_________________________

CONSENSO al trattamento dei dati personali forniti compilando il modulo:
Dichiaro di aver preso visione sul retro di questo modulo o dal sito www.standbymeacqui.it
dell'informativa di cui all'art. 13 D.Lgs. n. 196/2003 e dell’art. 13 del Regolamento UE nr.
2016/679,  e  dò  il  mio  consenso  al  trattamento  dei  miei  dati  personali  da  parte
dell'Associazione Stand By Me Acqui Odv che li utilizzerà esclusivamente nell'ambito delle
attività dell'Associazione e per la realizzazione dei fini dell'Associazione, secondo quanto
previsto nell’informativa stessa.

Data________________________
Firma_________________________
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INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 D.LGS. 196/2003 E DELL’ART. 13 del Regolamento UE n. 2016/679

Ai sensi  dell’art.  13 del  D.  Lgs.  196/2003 (di  seguito  “Codice Privacy”)  e dell’art.  13 del  Regolamento UE n.
2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679”), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al
trattamento dei dati personali,  desideriamo informarLa che i dati  personali  da Lei forniti  formeranno oggetto di
trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuta l'Associazione
Stand By Me Acqui. 
Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento è dell’Associazione Stand By Me Acqui., con sede in Acqui Terme (AL), Via Garibaldi 94 -
c.a.p. 15011 - codice fiscale e partita IVA: 02543480061.

1. Finalità del trattamento dei dati.

Il trattamento dei dati è finalizzato unicamente alla redazione dell’elenco dei beneficiari della raccolta alimentare.  
I dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di comunicazione senza Suo esplicito consenso, salvo
le comunicazioni necessarie che possono comportare il trasferimento di dati per l’adempimento degli obblighi di
legge.

2. Trasferimento dei dati personali
I  suoi  dati  non  saranno  trasferiti  né  in  Stati  membri  dell’Unione  Europea  né  in  Paesi  terzi  non  appartenenti
all’Unione Europea.

3. Conferimento dei dati.

Il conferimento dei dati personali di cui alla presente è strettamente necessario ai fini dello svolgimento delle attività
di cui al punto n. 1.

4. Rifiuto di conferimento dei dati.

L'eventuale  rifiuto  da  parte  dell'interessato  di  conferire  dati  personali  nel  caso  di  cui  al  punto  n.  3  comporta
l'impossibilità di adempiere alle attività di cui al punto n1.

5.  Diritti dell'interessato.In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e 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 fisiche, 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.
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