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Località Paciana - Via Valter Baldaccini snc - Folligno

wvvw. cam percl ubfolig no. net

Foligno Ii

ll/La sottoscritto/a

RICH!ESTA DI ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE

nato/a a

residente inil cap.

via no ,telefono fisso

cellulare Professione email

con la presente chiede di essere ammesso/a quale socio/a dell'associazione condividendone le final'ità

istituzionali.
ll/La sottoscritto/a dichiara di accettare lo Statuto dell'associazione,tutti i regolamenti e si impegna al

versamento della quota di iscrizione e della quota associativa relativa all'anno _pari a €

Chiede che le comunicazioni inerenti al rapporto associativo vengano fatte kamite Whats App.

FIRMA-

.Con la presente dichiaro di aver ricevuto l'informativa sui diritti connesii al trattamento dei miei dati

!ersonali da parte dell'associazione, trattamento finalizzato alla gestione del rapporto associativo e

all'adempimento di ogni obbligo di legge. Presto pertanto il consenso al trattamento dei miei dati per le
finalità sopra descritte aisensi della legge sulla privacy.

lscritto nel Libro Soci al n.

FIRMA-

centro sociale "La Casetta " al no

VERSAMENTO QUOTA ANNUA

Tipo Veicolo: Semintegrale f] Motorhome tl Mansardato tf Roulotte fI

Marca e modello: Targa: Anno Immatricolazione:

DOCUMENTO DI IDENTITA' VALIDO
Tipo documento: rilasciato da:--

Validità :

Codice Fiscale:

NO

Data rilascio:

ANNUALITA, Data vers. N" vers. ANNUALITA' Data vers. N'Vers.

2020 2023
2021 2024
2072 2025



desideri?mo informarti che i dati personali acquisiti sono necessari all'espletamento di adempimenti di legge e che saranno trattati sulla base dei
principi di correttezza, liceità e trasparenza ai sensi dell'art 13 del Regolamento Europeo 20i,6/679 (di seguito GDpR).

Fonte dei dati: forniti da/presso interessato

Titolare del trattamento

Gentile associato,

Nome del trattamento

Tipo dei dati

Natura dei dati

Soggetti interessati

Finalità del trattamento

Base giuridica ex. art.5

Conferimento dei dati

Periodo di conservazione dei dati

Categorie di destinatari interni

Categorie di destinatari esterni

Trasferimenti verso paesi terzi

Nome del trattamento

Tipo dei dati

Natura dei dati

Soggetti interessati

Finalità del trattamento

Ease giuridica ex. art.6

€onferimento dei dati

Periodo di conservazione dei dati
Categorie di destinatari interni

Categorie di destinatari esterni

Trasferirnenti verso paesi teni

lnformativa Associati ai sensi dell'art.l-3 Regolamento UE 2AL6/679

Camper Club Foligno
CIO Centro Sociale La Casetta Via Baldaccini tel. 328 827 gg82 email: info@camperclubfoligno.net

Dati anagrafici

- Citti an*grafiei: fi+:*e, r§gnérì'ìe, indiiizz*
- indiri:zi effi*il e recapli;
- d*cen:entc rii riloi'lcscimert*
- pr,:{essicne

personali

soci

iscrizione all'associazione e organizzazione delle attività svolte, adempimenti di natura contabile
ai sensl dell'art. 6 co. 1 lett. b) il trattamento è indispensabile all'esecuzione di un contratto o di un accordo di
cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso

obbligatorio - impossibilità di instaurare un rapporto tra le parti

10 anni successivi alla cessazione del rapporto per adempimentl in materia di conservazione documentale, I

dati verranno trattati pertutta la durata del rapporto contrattuale instaurato e anche successlvamente per
l'espletamento degli adempimenti di legge"

- personale area amministrativa
- personale di segreteria

- società o professionisti di supporto nell'attività fiscale
- società lT (information tecnology) manutenzione strumenti elettronici
- consulenti e professionisti/aziende per lo svolgimento di specifiche attività affidate
- associazione di rappresentanza nazionale
- affiliati

Non sono previsti trasferimenti di dati al di fuori della comunità europea

lnvio comunicazioni e servizi

- iir:liriz:i,:i-.r-lìì r icrì;;:ì:
personali

soci

invio di comunicazioni, informazioni su servizi offerti, inviti ad eventi ed eventuali promozioni in essere

legittimo interesse det titolare del trattamento - art. 6 comma l lett. F) . L'interessato ha il diritto di opporsi in
qualsiasi momento al trattamento

facoltativo - nessuna conseguenza sul rapporto tra le parti

fino alla revoca del consenso o fino all'esercizio del diritto di opposizione
- personale di segreteria

- tecnici informatici (lT) in occasione dieventuali manutenzìoni agli strumenti elettronici
- consulenti e professionisti/aziende per lo svolgimento di specifiche attività affidate
Non sono previsti trasferimenti di dati al di fuori della comunità europea

Rev. Maggio 2018



Nome del trattamento lmmagini (foto e video) - pubblicazioni

Tipo dei dati - irirmagi*i {fotc e ,,'ir!eci

Natura dei dati personali

Soggetti interessati soci

promuovere i servizi offerti tramite canali web o mediante materiale informativo-divulgativo.

Finalità del trattamento L'utilizzo dell'immagine è da considerarsi a titolo del tutto gratuito e se ne garantisce l'uso in contesti che non
pregiudichino dignità personale ed il decoro dell'interessato nel rispetto dell'art. 95 della L.633141"Dìritto
all'lmmagine",

Ease giuridica ex. art.6 consenso al trattamento dei propri dati personali - art. 6 comma 1 lett. a)

Conferimento dei dati facoltativo - nessuna conseguenza sul rapporto tra le parti

periodo di conservazione dei dati per la durata del rapporto tra le parti o comunque fino alla
revoca del consenso o fino all'esercizio del diritto di opposizione

Categorie di destinatari interni - personale di segreteria

Categorie di destinatari esterni
- tecnici informatici (lT) in occasione di eventuali manutenzioni agli strumenti elettronici
- società/fotografi per Ia realizzazione/stampa/memorizzazione delle immagini

Trasferimenti verso paesi terzi Non sono previsti trasferimenti di dati al di fuori della comunità europea

I jati personali non saranno soggetti a diffusione
I dati personali non saranno gestiti con processi decisionali automatizzati

ln qualità di soggetto interessato del trattamento Ie sono riconosciuti i diritti di cui agti artt. L5 - 22del GOPR2OL6l679 rivolgendo le richieste al
frtolare del trattamento
art. 1.5 - Airito il ottenere l'accesso ai dati personali;
art. 16 - diritto di rettiflca dei dati personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo;
art. 17 - diritto alla cancèllazione dei propri dati ("diritto all'oblio") finteressato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione
dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha lbbbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati ;

personali, se sussiste uno dei motivi seguenti: a) i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità; b) l'interessato revoca il consenso su cui
si basa il trattamento; c) l'interessato si oppone al trattamento ai sensi dell'articolo 21; d) i dati personali sono stati trattati illecitamente;e) i dati
personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del
trattamento; f ) i dati personali sono stati raccolti relativamente all'offerta di servizi della società dell'informazione rivolti a minori.;
art. 18 - limitazione del trattamento dei dati che to riguardano;
art. 7 - revocare in qualsiasi momento i[ consenso ri]asciato senza inficiare il trattamento effettuato fino a questo momento;
art. 77 - proporre reclamo presso I'Autorità di controllo

il sottoscritto letta l'informativa sul trattamento dei dati ai sensi dell'art 13 del
Regolamento UE 20L6/ 679:

Prende atto che il trattamento di dati anagrafici: nome, cognome, indirizzo, indirizzi ernail e recapiti, documento di
riconoscimento, professione per iscrizione al['associazione e organizzazione delte attività svolte, adempimenti di natura
contabile non necessita del consenso in quaflto ai sensi dell'art. 6 co. 1 lett. b) il trattamento è indispensabile
all'esecuzione di un contratto o di un accordo di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali
adottate su richiesta dello stesso

Prende atto che il trattamento di indirizzi email e recapiti per invio di comunicazioni, informazioni su servizi offerti, inviti
ad eventi ed eventuali promozioni in essere non necessita del consenso in quanto legittimo interesse del titolare del
trattamento - art. 6 comma 1 lett. F) . L'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattarnento

Presta il consenso al trattamento di immagini (foto e video) ai fini di promuovere i servizi offerti tramite canali web o I ilSf [f ruO i
mediante materiale inforrnativo-divulgativo. :

atl'lmmaqine", ai sensi dell'art.6 comma 1 lettera a).

Data Firma

Rev. Maggio 2018



{e"rytr* S*eiafe:

:\liCr:if-§{i
ncÌilrensorÌs
al,rils-!L{l

§A CASETTA
L*e. Faeiana - Via Vat'ter §afdaeci*i sne -
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DOMAI\IEA Dtr AI4MISSiONE A SOCIO
CEI§TRO SOCIALE I.,A CASETTA APS FOLIGT$O

RICHIESTA DI ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE
ll/La sottoscrittola nato/a a

ìl residente in vra fl"_,
telefono

'atr
ceilulare email

con la presente chiede di essere ammessofa quale socio/a dell'associazione, condividendone gli

istituzionali. A talfine versa la 0uota associativa annuale di euro

scopi e le finalità

ll/La sottoscritto/a dichiara diconoscere ed accettare lo Statuto e l'eventuale Regoiamento interno dell'associazione

e si !mpegna al rispetto delle disposizioni in essi contenute.
Chiede altresi che le comunicazioni inerenti al rapporto associativo vengano effettuate:

Q 
Our. email all'indirizzo sopra indicato;

per lettera ordinaria al mio indirizzo;

Luogo , data..

FIRMA

Con la presente dichiara di aver preso visione:
r Documento 1- dell'informativa suidiritticonnessialtrattamento deimieidati personalida parte

dell'associazione, trattamento finalizzato alla gestione del rapporto associativo e all'adempimento di ogni

obbligo di legge. Ai sensidel Reg. U820161679 e del D. Lgs. 19612003;
r Documento 2 Liberatoria per la pubblicazione delle proprie lmmagini (ex art.96 della Legge 22 aprile L941,

n. 633) con annessa informativa;
\e di prestare la propria autorizzazione in relazione alla sopra indicata Liberatoria per la pubblicazione delle proprie immagini.

l-uogo data

Consapevole che l'associazione "La Casetta APS" di Foligno aderisce ad ANCeSCAO-A.P"S., nella conseguente mia

qualita di lscritto ad ANCeSCAO - A.P.S., dichiaro di irnpegnarmi alla piena ed integrale accettazione ed osservanza

delle norme contenute nello Statuto Nazionale, nei Regolamenti interni e nel Codice etico della medesima
A.N.Ce.S.C.A.O. -A.P.S. (di cuidichiaro di aver preso visione), delle delibere assunte dagliorganiassociativi nazionali

e degli organi associativi territoriali della stessa e delle eventuali sanzioni comminate a mio carico ai sensi e per icasi
previsti dall'art. 12 dello Statuto Nazionale.

o
o

^ Luogo data
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                                   Firma______________________


