
 

 

40011 Anzola dell’Emilia (BO) 

Via Emilia n.250 

 

DONA IL 5X1000 C.F.91346550378    

IBAN: IT06S0306909606100000067586 
 

  

Cell. 3356503526 
Sig.ra Annalisa 

dalle 13.00 alle 15.00 

lunedì e venerdì 
mail: info@didiadastra.org 

 

Associazione di promozione sociale     www.didiadastra.org  
Iscritta al Registro Regionale ex provinciale delle aps n.4681 determina n.12161 del 24.09.2015 

 
 

MODULO DI ISCRIZIONE ALL’ASSOCIAZIONE E  

RICHIESTA QUOTA ASSOCIATIVA ANNO  
 

Io sottoscritto: 

COGNOME:_____________________________________ NOME:____________________________________  

NATO A:__________________________________ IL____/____/_____  C.F.:___________________________ 

RESIDENTE IN VIA/PIAZZA:_____________________________________________________ N.__________ 

CAP:____________CITTA’:__________________________________________________ (________________) 

TEL:_____________________CELL:__________________________________ FAX____________________ 

E-MAIL:______________________________________PEC MAIL____________________________________ 

In qualità di legale rappr./esercente responsabilità genitoriale (in tal caso inserire i dati di entrambi i genitori che 

devono entrambi sottoscrivere la domanda)/tutore di ______________________________________________ 

NATO A:_____________________________ IL____/____/_____  C.F./P.I:______________________________ 

RESIDENTE IN VIA/PIAZZA:_____________________________________________________ N.__________ 

CAP:____________CITTA’:__________________________________________________ (________________) 

Formulo/iamo domanda di iscrizione all’Associazione “Didì Ad Astra aps”  e contestualmente dichiaro/iamo: 

✓ di essere a conoscenza del fatto che l’iscrizione avviene mediante il versamento della quota minima di 

€.20,00 per ogni anno sociale che oggi qui verso/iamo e che la domanda dovrà essere accettata dal Direttivo 

✓ di aver preso visione dell’informativa sulla privacy ed acconsento/iamo al trattamento dei dati personali 

riportati nel presente modulo e all’invio di informative con ogni mezzo (mail sms posta telefono etc) 

✓ di essere consapevole/i che lo Statuto dell’Associazione “Didì Ad Astra aps” è da me/noi consultabile presso 

il sito internet della stessa e presso la sede legale e mi/ci impegno/iamo a rispettarlo. 

 

Anzola dell’Emilia ______/______/_______                    FIRMA: ____________________________________ 

 

Ricevuta n.__________              FIRMA: ____________________________________ 
 

Si riceve     [] €.20,00 quota associativa  minima    [] €.__________per contributo volontario a mezzo di: 

[] contanti  [] assegno bancario _____________ [] assegno circolare  [] bonifico bancario 

 

 

Per Didì Ad Astra aps  L’incaricato _______________________________________________________ 

mailto:info@didiadastra.org


Informativa ai sensi dell'art. 13 e art.14 Reg.UE 679/16 (GDPR) e consenso al 

trattamento, archiviazione e comunicazione dei dati personali 

Gentile Associato/Sostenitore, ai sensi degli artt 13-14 RegUE 679/16 (GDPR) e nel rispetto del d.lgs. 196/2003 coordinato con il Dlgs101/18 (di 

seguito TU), nonchè in relazione ai dati personali di cui l’Associazione Didì Ad Astra aps entrerà in possesso, La informiamo di quanto segue: 

l. Finalità del trattamento dei dati e base giuridica. 

L’Associazione tratterà i Suoi dati personali esclusivamente per lo svolgimento dell’attività istituzionale ed in particolare: 

a) per l’iscrizione nel libro dei soci e la gestione del rapporto associativo; 

b) per adempiere agli obblighi di legge (es. fiscali, assicurativi, ecc.) riferiti ai soci dell’Associazione; 

c) per l’invio (tramite posta, indirizzo e-mail o numero di cellulare o altri mezzi informatici) di comunicazioni legate al servizio, alle assemblee, alle 

attività ed alle iniziative dell’Associazione; 

d) in relazione alle immagini, per la pubblicazione sul sito dell’Associazione, sulla pagina FB, Instagram o altro social network dell’Associazione o 

di altri partner o Enti  finanziatori su newsletter o iniziative editoriali e  materiale di promozione delle attività istituzionali dell’Associazione 

nonché iniziative editoriali e telefoniche, di natura orientativa, divulgativa, informativa inerenti a temi e materie trattate dall’Associazione; 

e) per la corretta e completa esecuzione degli scopi connessi alla attività associativa, per consulenza psicologica, grafologica, logopedia, medica, 

legale etc. e in genere per tutte le attività connesse agli scopi associativi della Ass. Didì Ad Astra aps.. 

La base giuridica del trattamento è rappresentata dal rapporto associativo (art. 6 comma 1 lett. b e art. 9 comma 2 lett. d GDPR), dagli obblighi legali a 

cui è tenuta l’Associazione (art. 6 comma 1 lett. c GDPR) e, in alcuni casi, dal consenso manifestato dal socio (art. 6 comma 1 lett. a e art. 9 comma 2 

lett. a GDPR). 

Per tali finalità l’Associazione potrà venire a conoscenza di dati “particolari” di cui all’art. 9 comma 2 lett. d) del GDPR: idonei a rivelare origine 

razziale od etnica, convinzioni religiose e politiche, filosofiche o di altro genere, adesione a partiti politici, sindacati, associazioni o organizzazioni a 

carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, sensibili, lo stato di salute e la vita sessuale e dati giudiziari. 

2. Modalità del trattamento dei dati. 

Il trattamento avverrà nel rispetto del GDPR e del D.Lgs. 196/03 coordinato con il Dlgs 101/18, nonché dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, 

adeguatezza e pertinenza, con modalità cartacee ed informatiche, ad opera di persone autorizzate dall’Associazione e con l’adozione di misure adeguate 

di protezione, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati. 

Il trattamento rispetterà le misure minime di sicurezza stabilite dalla normativa di riferimento. 

3. Conferimento dei dati e periodo di conservazione dei dati. 

Il conferimento del nome, cognome, residenza, e-mail, numero di cellulare e data di nascita è necessario in quanto strettamente legato 

all’organizzazione del servizio e alla gestione del rapporto associativo. Il consenso all’utilizzo delle immagini è facoltativo. 

I dati saranno utilizzati dall’Associazione fino alla cessazione del rapporto associativo. Dopo tale data, saranno conservati i soli dati la cui 

conservazione risponde ad obblighi legali o contabili o fiscali o ad esigenze di tutela dell’Associazione. Il nominativo sarà conservato, a titolo di 

archivio storico, nel libro soci cartaceo custodito presso l’Associazione. 

4. Rifiuto di conferimento dei dati. 

Senza il consenso al trattamento dei dati non si può perfezionare il vincolo associativo. L'eventuale rifiuto da parte dell'interessato di conferire dati  

necessari per l’adempimento delle predette finalità non consentirà di adempiere correttamente alle finalità di tutela degli associati e in genere agli scopi 

dell’Associazione di cui al punto l. 

5. Comunicazione e diffusione e trasferimento all’estero dei dati. 

I dati potranno essere comunicati: 

• a tutti i soggetti deputati allo svolgimento di attività a cui l’Associazione è tenuta in base ad obbligo di legge (commercialista, assicuratore, 

sistemista, ecc.); 

• a tutte quelle persone fisiche e/o giuridiche, pubbliche e/o private quando la comunicazione risulti necessaria o funzionale allo svolgimento 

dell’attività istituzionale (formatori, Enti Locali, Enti sanitari, fornitori, ecc.);  

I dati personali non sono soggetti a diffusione. 

I dati potranno essere trasferiti a destinatari con sede extra UE (es. Google LLC o Mailchimp ai fini della gestione della newsletter o dell’archiviazione 

o gestione di documenti in cloud) che hanno sottoscritto accordi diretti ad assicurare un livello di protezione adeguato dei dati personali, o comunque 

previa verifica che il destinatario garantisca adeguate misure di protezione. 

Ove necessario o opportuno, i soggetti cui vengono trasmessi i dati per lo svolgimento di attività per conto dell’Associazione saranno nominati 

Responsabili (esterni) del trattamento ai sensi dell’art. 28 GDPR. 

6. Diritti dell'interessato. 

Nella qualità di interessato, Le sono garantiti tutti i diritti specificati all’art. 15 GDPR, tra cui il diritto all’accesso, rettifica e cancellazione dei dati, il 

diritto di limitazione e opposizione al trattamento, il diritto di revocare il consenso al trattamento (senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata 

sul consenso acquisito prima della revoca), nonché il di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei dati personali qualora tu ritenga che il 

trattamento che ti riguarda violi il Regolamento. I suddetti diritti possono essere esercitati mediante comunicazione scritta da inviare a mezzo posta 

elettronica, p.e.c. o fax, o a mezzo Raccomandata presso la sede dell’Associazione.  

9. Titolare del trattamento.  

Titolare del trattamento è Didì Ad Astra aps con sede in Anzola dell’Emilia (BO) 40011 Via Emilia n.250. Per esercitare i diritti di cui al punto 6, 

l’interessato dovrà rivolgere richiesta scritta alla predetta Associazione alla c.a. del Responsabile del trattamento indicata nella persona della Sig.ra 

MariaTeresa Cizza C.F.: CZZMTR69R54F157N  c/o Didì Ad Astra aps via Emilia n.250 Anzola dell’Emilia (BO) – mail:info@didiadastra.org  

Preso atto di quanto sopra La preghiamo di voler esprimere il Suo consenso al trattamento dei Suoi dati personali, necessario all’esecuzione del 

rapporto associativo intercorrente con l’intestata Associazione. 

          Il Presidente dell’Associazione Didì Ad Astra aps 

___________________________________       _________________________________        F.to     Dott.ssa Maria Teresa Cizza 

Firma per ricevuta comunicazione                   Firma per ricevuta comunicazione 

 

E, pertanto, il/i sottoscritto/i _______________________________________________________________________________________ nella qualità 

di interessato/i, letta la suddetta informativa resa ai sensi dell’art. 13 GDPR, autorizzo/do- autorizzano/danno il consenso  

SI  NO   al trattamento dei miei dati personali, da svolgersi in conformità a quanto indicato nella suddetta informativa e nel rispetto delle disposizioni         

del GDPR e del D.Lgs. n. 196/03 

SI NO  al trattamento dei miei dati “particolari”, da svolgersi in conformità a quanto indicato nella suddetta informativa e nel rispetto delle 

disposizioni del GDPR e del D.Lgs. n. 196/03 e delle autorizzazioni/indicazioni della Commissione UE e del Garante per la Protezione dei 

Dati Personali  

SI   NO     a inoltrarmi via mail,telefono,whatapp etc informazioni/notizie/comunicazioni inerenti/collegate all’attività associativa o di altri Enti/ Ass.ni 

SI  NO  all’uso A TITOLO GRATUITO della mia immagine foto/video (o mio figlio) per le finalità descritte nell’informativa (es. pubblicazione sul 

sito dell’Associazione, sulla pagina FB dell’Associazione o su materiale di promozione delle attività istituzionali dell’Associazione). 

  

___________________________________                         ___________________________________              data della richiesta di iscrizione 

Firma dell’interessato                                                          Firma dell’interessato 


