
 
SCHEDA DI ADESIONE ALL’ASSOCIAZIONE 

“ MAESTRO ASINO ONLUS” 

Via Feudo, 12 – 84047 Capaccio Scalo(SA) 

Tel.3668331092 – E-mail info@maestroasino.it 

 

 

Il/La sottoscritto/a  

Nato/a il  

Residente a  

Via  

tel.  

E-mail  

Codice Fiscale  

 

chiede : 

 

di diventare socio dell'Associazione " MAESTRO ASINO Onlus " e versa 

contestualmente la quota di iscrizione di euro 10,00, dichiarando di accettare e condividere 

quanto previsto dallo Statuto societario . 

 

Ricevuta l'informativa sull'utilizzazione dei miei dati personali, ai sensi dell'art. 13 del 

Decreto Legislativo 196/2003, consento al loro trattamento nella misura necessaria al 

perseguimento degli scopi statutari.  

 

Autorizza ad effettuare eventuali riprese fotografiche, televisive e/o registrazioni 

audio, anche realizzate da soggetti terzi autorizzati dall’organizzazione medesima, per 

scopi associativi. La divulgazione delle immagini/video anche dei propri familiari, del 

proprio figlio/a sul sito web dell’Associazione, pubblicazioni, diffusione televisiva, 

ecc. 

 

Data e luogo 

 

     Firma 

 

 



  
SCHEDA DI ADESIONE ALL’ASSOCIAZIONE 

“ MAESTRO ASINO ONLUS” 

Via Feudo, 12 – 84047 Capaccio Scalo(SA) 

Tel.3668331092 – E-mail info@maestroasino.it 

 

 

Oggetto: INFORMATIVA ALL'INTERESSATO  
 

Gentile signore/a, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Dlgs. n. 196/03, la informiamo che: 

 

1. il Dlgs. n 196/2003 prevede una serie di obblighi in capo a chi effettua "trattamenti" di dati personali 

riferiti ad altri soggetti; 

2. il trattamento dei dati personali di cui siamo in possesso o che acquisiremo successivamente sarà 

effettuato per ottemperare ad obblighi di legge e ad altri adempimenti connessi allo svolgimento del 

servizio; 

3. il rapporto tenuto con l’Associazione non prevede l'acquisizione dei cosiddetti "dati sensibili" definiti 

dall'art. 4 Dlgs 196/2003; 

4. il trattamento avverrà tramite sistemi manuali e automatizzati; 

5. i dati potranno essere comunicati a: persone preposte al trattamento dei dati es. personale 

amministrativo, amministrazioni ed enti pubblici, assicurazioni e altri enti che verranno successivamente 

indicati e per i quali esiste l'obbligo di fornire i dati richiesti;  

6. il conferimento da parte Sua dei predetti dati ha natura obbligatoria in relazione alle diverse finalità dei 

trattamenti; 

7. in caso di rifiuto di conferire i dati o a consentire al loro trattamento ovvero alla loro comunicazione 

potrà verificarsi da parte dell'Associazione l'impossibilità di erogare il servizio;  

8. l'art. 7 del Dlgs 196/2003 Le riconosce l'esercizio di alcuni diritti, in particolare di conoscere l'esistenza 

o meno dei dati personali che La riguardano e la loro comunicazione in forma intelligibile, di essere 

informato sulle finalità e modalità del trattamento e sui soggetti o categorie di soggetti ai quali i dati 

personali possono essere comunicati, di ottenere l'aggiornamento, la rettifica o l'integrazione dei dati, di 

ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco degli stessi, di opporsi per motivi 

legittimi al trattamento dei dati, salvi i limiti stabiliti dalla legge, di opporsi all'invio di materiale pubblicitario 

o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 

9. è stato nominato responsabile del trattamento dei dati dei soci dell'Associazione il suo presidente. 

 

Firma: dr.ssa Antonella Chiarelli, Presidente dell’Associazione Maestro Asino Onlus 
 

 

La preghiamo quindi di voler esprimere il Suo consenso scritto ai predetti trattamenti e alle conseguenti 

possibili comunicazioni e/o diffusioni, nonché il Suo impegno a comunicarci tempestivamente le eventuali 

variazioni dei dati in nostro possesso, facendoci pervenire con cortese sollecitudine l'allegato modulo 

sottoscritto per accettazione e conferma. 

 

 

Data 

Firma dell'interessato 


