DOMANDA DI ADESIONE A SOCIO
Spett.le
Consiglio d’Amministrazione
ATAS onlus
Via Lunelli n. 4
38121 Trento
Il/ La sottoscritto/a _______________________________________________________________
nato/a __________________________il ______________ residente a______________________
in Via ________________________________________ n. ______C.F.______________________
telefono_____________________________ telefono cellulare _____________________________
e-mail ______________________________
CHIEDE
a codesto Consiglio d’Amministrazione di essere ammesso/a in qualità di socio dell’Associazione
Trentina Accoglienza Stranieri onlus.
Motivi della richiesta di adesione:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Dichiaro di condividere i valori e le norme espresse dallo Statuto e di voler partecipare, per quanto
mi sia possibile, alle attività di ATAS onlus.
Distinti Saluti
Trento lì ______________

Firma______________________________

Ai sensi della decreto legislativo 196/2003 autorizzo al trattamento dei dati sopra riportati per i fini indicati
nell’informativa in allegato.
Firma______________________________
Autorizzo altresì l’utilizzo dei dati sopra riportati per le attività di comunicazione, anche a scopo di fund
raising, di ATAS onlus e per l’invio della Newsletter dell’Associazione.
Firma______________________________
Associazione Trentina Accoglienza Stranieri o.n.l.u.s.
Sedi operative: Via Lunelli 4 - 38121 Trento | Tel. 0461 263330 | Fax 0461 263346
Via della Terra 49 - 38068 Rovereto | Tel. 0464 432230
Sede legale: Via Madruzzo 21 - 38122 Trento | P.I. 01280230226
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Informativa sul trattamento dei dati personali
Con l’entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati
personali"), che prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, la scrivente
Associazione ATAS olus. con sede legale in Via Madruzzo, 21 - 38122 Trento (TN), “titolare” del trattamento è tenuta a
fornire alcune informazioni riguardanti l’utilizzo dei dati personali.
Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela
della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo n.196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:
Qualora volesse diventare Socio le sono richiesti i seguenti dati: nome – cognome – indirizzo – codice fiscale – data e
luogo di nascita – telefono – numero di cellulare ed e-mail.
Il conferimento di questi dati, inseriti nel Libro Soci che sarà conservato presso la sede sociale, secondo precise
disposizioni di legge, è obbligatorio e l’eventuale rifiuto comporterà l’impossibilità di essere ammesso come socio
dell’Associazione.
Qualora volesse iscriversi alla Newsletter di ATAS onlus e essere destinatario delle altre attività di comunicazione e
fundraising dell’Associazione i dati sono obbligatori per finalità di comunicazione a mezzo mail o posta delle iniziative ed
attività organizzate o promosse dall’Associazione. L’eventuale rifiuto comporterà la non iscrizione alla newsletter e la non
ricezione delle comunicazioni di promozione delle attività dell’Associazione e di fundraising.
Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà esser
effettuato oltre che con strumenti manuali anche attraverso strumenti automatizzati (sia informatici che telematici) atti a
memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi.
I dati non saranno per nessuna ragione divulgati o ceduti a terzi senza una Sua esplicita autorizzazione. Se un socio
appartiene al consiglio di amministrazione, al collegio dei probiviri o al collegio dei revisori dei conti, i suoi dati potranno
essere pubblicati all’ufficio “Servizio Appalti, Contratti e Gestioni Generali” della Provincia Autonoma di Trento e
all’Agenzia delle Entrate o comunicati a eventuali enti nel momento della redazione di proposte progettuali o domande di
contributi se così richiesto dagli enti stessi.
Il titolare del trattamento è l’Associazione ATAS onlus.
In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento – contattandolo all’indirizzo, di cui
al punto 4, ai sensi dell'art.7 del Decreto Legislativo196/2003.
Decreto Legislativo n.196/2003, Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora
registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in
qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3.L'interessato ha diritto di ottenere:
f) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
g) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è
necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
h) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro
contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o
comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
i) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
j) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di
ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
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