
DOMANDA	DI	AMMISSIONE	A	SOCIO	
	

	
Spett.le	Consiglio	Direttivo	Grandi	Gesti	asd	

OGGETTO:	RICHIESTA	DI	ADESIONE	ALL’ASSOCIAZIONE	

Il/La	sottoscritto/a	 	 	 nato/a	 	 		
il	 Residente	in	Via/Corso/Piazza		 	 	 	 			
n°								 Comune	 	 	 	 CAP	 Provincia	 		
Tel./Cell.	 	 E-mail			 	 	 	 		

	

Chiede	a	questo	spett.le	Consiglio	Direttivo	di	essere	ammesso	quale	socio	dell’Associazione	condividendone	
le	finalità	istituzionali.	Il	sottoscritto	si	impegna	a	rispettare	le	disposizioni	statutarie	vigenti	e	le	delibere	degli	
organi	associativi	validamente	costituiti.	A	tale	scopo	dichiara	di	conoscere	e	accettare	lo	statuto	associativo.	

Individuo	come	sistema	di	comunicazione	Lettera	semplice	indirizzata	alla	mia	residenza/domicilio	o	e-	mail	
all’indirizzo	sopra	indicato	

Luogo	 Data	 Firma	(Il	Socio)		 	

Firma	(L’esercente	la	potestà	parentale	in	caso	di	associato	minorenne)   
 
 

L'Interessato	dichiara	di	aver	preso	visione	dell’Informativa	sul	trattamento	dei	dati	personali	fornita	da	Grandi	

Gesti	asd	ai	sensi	degli	artt.	13	e	14	del	GDPR	ed	esprime	il	proprio	consenso	esplicito,	libero	ed	informato	al	

trattamento	dei	propri	dati	personali:	

	
! Acconsento	al	trattamento	ed	alla	pubblicazione,	per	soli	fini	istituzionali,	di	riprese	fotografiche,	

registrazioni	audio,	anche	realizzate	da	Soggetti	terzi	autorizzati	dall’organizzazione	medesima,	su	
pellicola,	nastro	o	qualsiasi	altro	supporto	digitale	e	ad	utilizzare,	anche	a	mezzo	soggetti	terzi	
autorizzati,	le	riprese	e/o	registrazioni	di	cui	sopra,	sia	nella	sua	integrità	sia	in	modo	parziale,	atte	a	
rivelare	l’identità	del	sottoscritto	in	sede	audiovisiva,	Internet,	(sito	web	dell’associazione,canale	
youtube	dell’associazione,	facebook,	whatsapp,	instagram	ecc.),	in	qualunque	forma	e	modo	e	con	
qualsiasi	mezzo	tecnico,	in	Italia	e	all’Estero	per	le	finalità	di	interesse	dell’associazione;	

	
										Presto	il	consenso															Nego	il	consenso	

! Acconsento	al	trattamento	dei	dati	per	iscrizione		alla	newsletter	dell’associazione,	per	l’invio	di	e-mail	
informative	 riguardanti	 tutte	 le	attività,	 i	programmi	ed	 i	progetti	dell’associazione	 (es.	eventi,	 corsi,	
manifestazioni,	etc.),	impiegando	forme	“tradizionali”	ovvero	“automatizzate”	di	contatto;	

						Presto	il	consenso															Nego	il	consenso	

	

 

Luogo	 Data	 Firma	(Il	Socio)		 	
	

Firma	(L’esercente	la	potestà	parentale	in	caso	di	associato	minorenne)   
	

	

	

	

	

	

	



	

INFORMATIVA	AI	SENSI	DEGLI	ART.	13	E	14		del	regolamento	2016/679/UE	
Gentile	sig./sig.ra  .................. ……….,	ai	sensi	degli	art.13	e	14	del	Reg.	2016/679/UE	(di	seguito	GDPR)	
dei	 dati	 personali"),	 norma	 che	 disciplina	 la	 tutela	 delle	 persone	 e	 di	 altri	 soggetti	 rispetto	 al	 trattamento	 dei	 dati	
personali,	trattamento	che	dovrà	essere	improntato	ai	principi	di	correttezza,	liceità	e	trasparenza	e	di	tutela	della	sua	
riservatezza	 e	 dei	 suoi	 diritti,	 in	 relazione	 ai	 dati	 personali	 di	 cui	 questa	 associazione	 entrerà	 in	
possesso.	
	

Origine,	finalità,	base	giuridica	e	natura	dei	dati	trattati	
Il	 trattamento	dei	Suoi	dati	personali,	da	Lei	direttamente	forniti,	è	effettuato	da	«Grandi	Gesti	asd»	ai	 fini	unicamente	
necessari	 alla	 realizzazione	 delle	 finalità	 istituzionali	 promosse	 dall’associazione	 stessa	 nei	 limiti	 delle	 disposizioni	 del	
Reg.679/2016.	
Altresì,	è	possibile	il	verificarsi	di	un	trattamento	di	dati	personali	di	terzi	soggetti	dal	Titolare	incaricato.		
Nel	rispetto	della	normativa	vigente	in	materia	di	protezione	dei	dati	personali	i	dati	saranno	archiviati,	raccolti	e	trattati	
dalla	associazione	per	i	seguenti	fini:	

1. FINALITA’	DEL	TRATTAMENTO	DEI	DATI.	
	

a) Il	trattamento	è	finalizzato	unicamente	per	la	realizzazione	delle	finalità	istituzionali	promosse	dall’associazione	
stessa	nei	limiti	delle	disposizioni	statutarie	previste	e	in	conformità	a	quanto	stabilito	dal	Regolamento	679/2016;	

	
b) iscrizione	alla	newsletter	dell’associazione,	per	l’invio	di	e-mail	informative	riguardanti	tutte	le	attività,	

i	programmi	ed	 i	progetti	dell’associazione	 (es.	eventi,	 corsi,	manifestazioni,	etc.),	 impiegando	 forme	
“tradizionali”	ovvero	“automatizzate”	di	contatto;	

	
c) la	pubblicazione,	per	soli	 fini	 istituzionali,	di	riprese	fotografiche,	registrazioni	audio,	anche	realizzate	

da	 Soggetti	 terzi	 autorizzati	 dall’organizzazione	 medesima,	 su	 pellicola,	 nastro	 o	 qualsiasi	 altro	
supporto	digitale	e	ad	utilizzare,	anche	a	mezzo	soggetti	terzi	autorizzati,	le	riprese	e/o	registrazioni	di	
cui	sopra,	sia	nella	sua	 integrità	sia	 in	modo	parziale,	atte	a	rivelare	 l’identità	del	sottoscritto	 in	sede	
audiovisiva,	 Internet,	 (sito	 web	 dell’associazione,	 canale	 youtube	 dell’associazione,	 facebook,	
whatsapp,	 instagram	 ecc.),	 in	 qualunque	 forma	 e	 modo	 e	 con	 qualsiasi	 mezzo	 tecnico,	 in	 Italia	 e	
all’Estero	per	le	finalità	di	interesse	dell’associazione	

2. MODALITA’	DEL	TRATTAMENTO	E	TEMPI	DI	CONSERVAZIONE	
	

I	Suoi	dati	sono	raccolti	e	registrati	in	modo	lecito	e	secondo	correttezza,	per	il	perseguimento	delle	finalità	sopra	indicate	
e	nel	rispetto	dei	principi	fondamentali	stabiliti	dalla	normativa	applicabile.		

Il	 trattamento	dei	dati	personali	può	avvenire	sia	mediante	strumenti	manuali,	che	 informatici	e	 telematici,	ma	sempre	
sotto	il	presidio	di	misure	tecniche	e	organizzative	idonee	a	garantirne	la	sicurezza	e	la	riservatezza,	soprattutto	al	fine	di	
ridurre	 i	 rischi	 di	 distruzione	 o	 perdita,	 anche	 accidentale,	 dei	 dati,	 di	 accesso	 non	 autorizzato,	 o	 di	 trattamento	 non	
consentito	o	non	conforme	alle	finalità	della	raccolta.	

Il	trattamento	è	svolto	dal	titolare	e/o	dagli	incaricati	del	trattamento.	

3. NATURA	DEL	CONFERIMENTO.	
In	 relazione	 alle	 suddette	 finalità	 il	 conferimento	 dei	 Suoi	 dati	 è	 indispensabile	 ai	 fini	 dell'di	 cui	 al	 punto1;	 (ovvero	 la	
finalità	del	 trattamento)	 in	assenza	di	 tali	dati	personali	è	 impossibile	 instaurare	e	mantenere	 l’incarico	tra	Lei	e	Grandi	
Gesti	asd.	La	informiamo,	quindi,	che	il	trattamento	dei	dati	personali	avviene	sulla	base	delle	previsioni	di	cui	all’art.	6	c.	1	
b)	del	GDPR.	

4. RIFIUTO	DI	CONFERIMENTO	DI	DATI.	
	

L’eventuale	rifiuto	da	parte	dell’interessato	di	conferire	dati	personali	nel	caso	di	cui	al	punto	3	comporta	l’impossibilità	
di	adempiere	alle	attività	di	cui	al	punto	1.	

5. COMUNICAZIONE	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.	



	

	

6. DIFFUSIONE	DEI	DATI.	
	

I	dati	personali		(immagini),	sono	soggetti	a	diffusione.	

7. TRASFERIMENTO	DEI	DATI	ALL’ESTERO.	 
 

Il	trasferimento	all'estero	dei	Suoi	dati	personali	può	avvenire	qualora	risulti	necessario	per	 la	gestione	dell’incarico	
ricevuto.	 Per	 il	 trattamento	 delle	 informazioni	 e	 dei	 dati	 che	 saranno	 eventualmente	 comunicati	 a	 questi	 soggetti	
saranno	richiesti	gli	equivalenti	livelli	di	protezione	adottati	per	il	trattamento	dei	dati	personali.	In	ogni	caso	saranno	
comunicati	 i	 soli	 dati	 necessari	 al	 perseguimento	 degli	 scopi	 previsti	 e	 saranno	 applicati	 gli	 strumenti	 normativi	
previsti	dal	Capo	V	del	GDPR.	

	

8. DIRITTI	DELL’INTERESSATO.	

In	 conformità,	nei	 limiti	ed	alle	 condizioni	previste	dalla	normativa	 in	materia	di	protezione	dati	personali	 riguardo	
l'esercizio	dei	diritti	degli	Interessati	per	quanto	concerne	i	trattamenti	oggetto	della	presente	Informativa,	in	qualità	
di	 Interessato	Lei	ha	 il	diritto	di	 	 chiedere	conferma	che	sia	o	meno	 in	corso	un	 trattamento	di	 suoi	dati	personali,	
accedere	 ai	 dati	 personali	 che	 La	 riguardano	 ed	 in	 relazione	 ad	 essi	 ha	 il	 diritto	 di	 richiederne	 la	 rettifica,	 la	
cancellazione,	la	notifica	delle	rettifiche	e	delle	cancellazioni	ai	coloro	i	quali	i	dati	sono	stati	eventualmente	trasmessi	
dalla	nostra	Organizzazione,	 la	 limitazione	del	 trattamento	nelle	 ipotesi	previste	dalla	norma,	 la	portabilità	dei	dati	
personali	-	da	Lei	forniti	-	nei	casi	indicati	dalla	norma,		di	opporsi	al	trattamento	dei	suoi	dati	e,	specificamente,	ha	il	
diritto	 di	 opporsi	 a	 decisioni	 che	 lo	 riguardano	 se	 basate	 unicamente	 su	 trattamenti	 automatizzati	 dei	 suoi	 dati,	
profilazione	inclusa.	Nel	caso	in	cui	ritenga	che	i	trattamenti	che	La	riguardano	violino	le	norme	del	GDPR,	ha	diritto	a	
proporre	reclamo	al	Garante	ai	sensi	dell’art.	77	del	GDPR.	

Se	intende	richiedere	ulteriori	informazioni	sul	trattamento	dei	Suoi	dati	personali	o	per	l'eventuale	esercizio	dei	Suoi	
diritti,	potrà	rivolgersi	per	iscritto	a	Titolare	del	trattamento.	

9. TITOLARE	DEL	TRATTAMENTO.	
Titolare	del	trattamento,	ai	sensi	dell’art.	4	del	GDPR,	è	Grandi	Gesti	a.s.d,	Via	Ostia	n.13	–	cap	04022	
Fondi	(Lt)	–	CF:	90068800599 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	


