
DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO 

Per la segreteria N: 

Spett.le: 

Gruppo Micologico Castellano 

Via Verdi, 3        

31033 Castelfranco Veneto (TV) 
All’attenzione del Consiglio direttivo 

*Io sottoscritto/a

Nato/a il 

*Residente Prov. 

Via n. 

CAP Tel. Cell. 

Email 

Chiedo di essere ammesso/a come socio al Gruppo micologico Castellano e dichiaro sin d’ora di 

assoggettarmi a tutte le regole dello Statuto/regolamento del gruppo del quale ho preso visione, vedi link: 

https://www.gruppomicologicocastellano.it/pdf/statuto.pdf. 

Castelfranco Veneto li (firma)* 

➢ PER LA PRIVACY

Il sottoscritto/a dichiara altresì di acconsentire al trattamento dei dati personali da parte del Gruppo micologico Castellano ai 

sensi dell’art. 13 D.lgs. n. 196/2003 e del Regolamento Ue n. 2016/679 come esplicitato nelle sezioni “informativa sul 

trattamento dei dati personali” della quale ho ricevuto copia. 

Castelfranco Veneto li (firma)* 

* campi obbligatori

➢ AUTORIZZAZIONE ALL’USO DELL’IMMAGINE

Durante gli eventi svolti dall’associazione potranno essere realizzati video o scattate foto ove potrà essere presente la tua 

immagine singolarmente, oppure insieme ad altri partecipanti. 

Alla luce di ciò il/la sottoscritto/a 

☐ AUTORIZZA ☐ NON AUTORIZZA

l’uso della sua immagine nel rispetto delle finalità divulgative delle attività associative tramite sito web o profili social. 

N.B. Nel caso in cui tu non autorizzi la pubblicazione di foto/video contenenti la tua immagine ti preghiamo di farcelo presente 

all’inizio di ogni evento a cui parteciperai. 

Castelfranco Veneto li (firma) 

▪ MODALITA DI ISCRIZIONE A SOCIO:

1) Cartacea

- Compilazione e firma del presente modulo d’iscrizione;

- Consegna a mano del modulo presso la sede e pagamento della quota associativa di euro 20 (venti).

2) Telematica

- Compilare, stampare, firmare e scansionare il modulo scaricabile al seguente link.: Modulistica ed inviarlo alla mail.: 
segreteria@gruppomicologicocastellano.it

- Pagamento della quota associativa di euro 20 (venti) con bonifico IBAN: IT61 R030 6909 6061 0000 0148 198 – c/c intestato a 
GRUPPO MICOLOGICO CASTELLANO - Causale: “Tesseramento - Anno di riferimento – Nome partecipante”. 

https://www.gruppomicologicocastellano.it/pdf/statuto.pdf
https://www.gruppomicologicocastellano.it/moduli/domanda_di_ammissione_a_socio.pdf


 

GRUPPO MICOLOGICO CASTELLANO 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (ART. 13 e 14 Regolamento UE n. 2016/679) 

L’associazione GRUPPO MICOLOGICO CASTELLANO con riferimento alla raccolta dei dati personali di cui l’Associazione entra in 

possesso per lo svolgimento delle attività istituzionali e per la gestione del rapporto associativo, fornisce qui di seguito la presente informativa 

resa ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE 2016/679 (Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali), ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs 

30.6.2003 n. 196 e successive modifiche ed integrazioni (c.d. Codice Privacy) e al Decreto Legislativo n. 101 del 10 agosto 2018 

(“Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Reg. UE 2016/679. 

 

1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

Ai sensi degli artt. 4 e 24 del Reg. UE 2016/679 il titolare del trattamento è l’Associazione GRUPPO MICOLOGICO CASTELLANO con 

sede sociale c/o il presidente a Castelfranco Veneto in Via Largo Asiago n° 11/A. 

 

2. DATI OGGETTO DEL TRATTAMENTO 

Per quanto concerne l’atto principale e di iniziazione alla partecipazione all’attività svolta, la DOMANDA DI ADESIONE conterrà 

unicamente la richiesta di dati anagrafici comuni quali: 

Cognome e Nome (obbligatorio) del richiedente al fine dell’inserimento nell’elenco dei Soci, nonché la residenza (obbligatoria) ai fini 

dell’invio della convocazione dell’Assemblea, e-mail (facoltativa) e il numero di cellulare (facoltativo). 

Il conferimento di altri dati è facoltativo. 

L’associazione GRUPPO MICOLOGICO CASTELLANO è inoltre presente con il proprio sito internet. 

 

3. FINALITA’ E LICEITA’ DEL TRATTAMENTO 

I dati di natura personale forniti saranno oggetto di trattamento nel rispetto delle condizioni di liceità ex art.6 lett, b) del Reg. UE 2016/679, 

ovvero per l’adesione e la partecipazione all’associazione e lo svolgimento delle attività proposte a favore degli associati ed, in particolare, 

per: 

− l’iscrizione nel libro soci: 

− la corrispondenza e rintracciabilità dei soci anche per l’eventuale convocazione delle assemblee; 

− il pagamento della quota associativa; 

− adempiere agli obblighi contrattuali, di legge e finalità amministrativo contabili; 

− la partecipazione alla vita associativa; 

− l’informazione sulle attività e sulle altre iniziative proposte. 

Ai fini dell’applicazione delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, i trattamenti effettuati per finalità amministrativo 

contabili sono quelli connessi con lo svolgimento delle attività di natura organizzativa, amministrativa, finanziaria e contabile, a prescindere 

dalla natura dei dati trattati. 

I trattamenti saranno svolti e i dati conservati in forma cartacea e/o informatica. 

I dati non saranno comunicati a terzi né saranno diffusi. 

Al momento della cessazione del rapporto associativo, i dati non saranno più trattati ma saranno conservati esclusivamente nel libro soci 

cartaceo custodito, presso l’associazione. 

 

4. NATURA DEL CONFERIMENTO E RIFIUTO 

Il conferimento dei dati personali per le finalità di cui al punto 3 del presente documento informativo è necessaria per dare seguito all’adesione 

dell’associazione. Il mancato conferimento dei dati personali può comportare l’impossibilità di ottenere tale adesione. 

 

5. DIRITTI DEGLI INTERESSATI 

L’interessato può far valere i propri diritti come espresso dagli art. 15,15,17,18,19,20,21,22 del Regolamento UE 2016/679, rivolgendosi al 

Titolare del Trattamento, tramite lettera raccomandata da indirizzare all’indirizzo postale del Presidente del Gruppo Micologico Castellano (ex 

art. 12 GDPR), o all’indirizzo mail segreteria@gruppomicologicocastellano.it. In particolare ha il diritto di: 

a) chiedere al Titolare del trattamento l’accessi ai dati personali, ovvero l’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano e la loro 

comunicazione in forma intellegibile; 

b) ottenere le altre informazioni previste dall’art. 15 del GDPR tra cui 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 ovvero 

il criterio per la sua determinazione; 

c) ottenere la rettifica dei dati personali inesatti, l’integrazione dei dati personali incompleti; 

d) ottenere la cancellazione dei dati personali; 

e) ottenere la limitazione del trattamento; 

f) ottenere la portabilità dei dati; 

g) opporsi in qualunque momento al trattamento dei dati personali; 

h) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basato sul consenso prestato prima della revoca. 

Il termine per la risposta all’interessato è, per tutti i diritti (compreso il diritto di accesso) 1 mese, estendibile fino a 3 mesi in casi di particolare 

complessità; verrà comunque dato un riscontro all’interessato entro 1 mese dalla richiesta, anche in casi di diniego. L’interessato può proporre 

reclamo al Garante per la protezione dei dati personali (ex art. 77 del GDPR o adire la competente autorità giurisdizionale (ex art. 79 del 

GDPR) secondo l’alternativa delle forme di tutela disciplinate dal Codice dalla Privacy alla Parte III, Titolo 1. 

mailto:segreteria@gruppomicologicocastellano.it

	Per la segreteria N: 
	Io sottoscrittoa: 
	Natoa: 
	il: 
	Residente: 
	Prov: 
	Via: 
	n: 
	CAP: 
	Tel: 
	Cell: 
	Email: 
	Castelfranco Veneto li: 
	firma: 
	Castelfranco Veneto li_2: 
	firma_2: 
	Castelfranco Veneto li_3: 
	firma_3: 
	Check Box2: Off
	Check Box3: Off


