
 

DOMANDA DI ISCRIZIONE A SOCIO ORDINARIO 
ALL’ASSOCIAZIONE La Focale di Buguggiate  

anno……… 
 
 
Cognome(*): __________________________  Nome (*): _______________________________ 
 
Data di nascita (*):___/___/_______               Luogo (*): _______________________________ 
 
Residente via (*):_________________________Città (*):___________________CAP: _________ 
 
Tel. Cellu (*): _________________ E-mail (*): _________________________________________ 
 
Codice fiscale (*):__________________________ Professione: __________________________ 
 
Fotocamera: ___________________________ Hobby:_______________________________ 
 
(*) dati obbligatori da compilare 

 
NUOVO SOCIO                          RINNOVO                                             
 
Con la presente si:                                                                                              
- dichiara di aver preso visione dello Statuto dell’Associazione, di rispettarlo e di essere in possesso dei requisiti 
richiesti per l’iscrizione; 
- dichiara di acquisire le informazioni di cui all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e dell’art. 13 del Regolamento UE n. 
2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679”) riportate qui sotto e sul sito del fotoclub e conferisce il proprio consenso al 
trattamento dei propri dati personali. 
- dichiara che in virtù di quanto previsto nell'art. 6 dello statuto, all'atto della domanda  di ammissione, il socio che 
risulta iscritto o che ha svolto attività in Associazioni con le stesse finalità sociali della Focale di Buguggiate è tenuto a 
dichiararne l'appartenenza, in questo caso il Consiglio darà conferma dell'ammissione per iscritto.             

 
Data _________________________ 
 
  
€ _________                                    Il richiedente, firma leggibile(*)______________________ 
Ric. N. _____                                                            (*) Nel caso di soci minori d’età, firma il genitore che esercita la patria potestà. 

 
 

INFORMATIVA PER  IL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI 

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 il fotoclub La Focale di Buguggiate 

 

Titolare del trattamento 

Il Titolare del trattamento è l’Associazione La Focale di Buguggiate, sede in Buguggiate Via Trieste n. 31  
Buguggiate, nella persona del Presidente Lorenzo Tonta. 

 

Oggetto del trattamento 

I dati personali da Lei forniti, quali nome e cognome, numero telefonico, indirizzo di residenza, codice fiscale, indirizzo 
mail.  

    



 
 

Finalità del trattamento 

I suoi dati saranno inseriti nella domanda di iscrizione a socio all’Associazione La Focale di Buguggiate verranno 
utilizzati per le seguenti finalità: per qualsiasi attività contemplata nello statuto per il raggiungimento degli scopi 
sociali. 
 
Modalità del trattamento 
Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità:  manuale. Saranno inseriti nel database che compone l’elenco 
soci annuale e nella rubrica della user sul server di Aruba per l’invio automatico di mail indirizzate a tutti i soci ed ex-
soci per comunicazioni che riguardano le finalità del fotoclub. 
Il conferimento dei dati è obbligatorio per l’iscrizione alla Associazione La Focale di Buguggiate per il 
raggiungimento degli scopi sociali e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare la mancata o parziale 
esecuzione del contratto / la mancata prosecuzione del rapporto. Il titolare tratterà i suoi dati per il tempo necessario 
alle finalità di cui sopra. 
 
Accesso ai dati  
I suoi dati potranno essere resi accessibili per le finalità del fotoclub ai membri del consiglio direttivo. 
 
Comunicazione dei dati 
I dati potranno essere/saranno comunicati a: Enti o Associazioni ai quali l’Associazione risulterà affiliata, e per 
qualsiasi attività contemplata nello statuto per il raggiungimento degli scopi sociali, previa comunicazione 
all’interessato. 
 
Trasferimento dei dati 
I dati personali (nome, cognome e indirizzo mail) conservati sul server di Aruba avviene in conformità alle disposizioni 
di legge applicabili e l’accesso è protetto da password. 
 

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. 

  

Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata al presidente del Fotoclub, all'indirizzo postale della sede legale 

o all’indirizzo mail presidente@lafocale.eu 

 

  


