
AL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL’ASSOCIAZIONE PRESIDENZA CLUB

Il/La sottoscritto/a________________________________________________

nato/a:____________________________ (Prov___) il___/___/_____

residente in_________________________ (Prov___) CAP.:______

Via/Piazza_______________________________________________________

n°___

o dipendente PCM

o ex dipendete PCM

o familiare di…………………………….

Telefono:  ____________________ Cellulare:___________________

e-mail :_______________________________@________________________

CHIEDE

di  entrare  a  far  parte  in  qualità  di  SOCIO  dell’Associazione  Presidenza  Club,
condividendone i principi e le finalità.
Si  impegna  a  versare  la  quota  associativa  annuale  prevista  contestualmente  alla
consegna del presente modulo oppure tramite versamento su c/c bancario intestato a
Associazione Presidenza Club - IBAN:IT 25 T 03268 03200 052243927540
Dichiara, inoltre, di esonerare l'Associazione Presidenza Club da ogni responsabilità
per tutti  i  danni,  fisici  e/o patrimoniali,  che potranno derivare al/alla sottoscritto/a
dallo svolgimento delle attività organizzate dall’associazione nel caso non siano diretta
conseguenza di dolo o colpa grave dell'Associazione stessa.

Roma, Firma_________________________

Informativa  resa  ai  sensi  degli  articoli  13-14 del  GDPR 2016/679 (General  Data
Protection Regulation)

Gentilissimo/a
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ed in relazione alle informazioni di cui si
entrerà in possesso, ai fini della tutela delle persone e altri soggetti in materia di trattamento
di dati personali, si informa quanto segue:



1.Finalità del Trattamento
I dati da Lei forniti verranno utilizzati per la gestione della Sua richiesta di ammissione a Socio
dell’Associazione, al Suo tesseramento e alla partecipazione alle attività proposte. All’indirizzo
mail che indicherà in sede di richiesta di adesione, saranno inviate comunicazioni relative alla
gestione del tesseramento stesso, ivi comprese le comunicazioni  per le attività svolte dall’
l’Associazione.

2.Modalità del Trattamento
La raccolta e il trattamento dei Suoi dati personali avranno luogo, dopo il Suo consenso. Il
trattamento potrà avvenire anche con l’ausilio di mezzi cartacei, elettronici, informatici o via
web  per  le  operazioni  indicate  dall’art.4  del  Codice  e  dall’art.  4  n.2  del  GDPR  quali:
registrazione, organizzazione, consultazione, elaborazione, modificazione, estrazione, utilizzo,
comunicazione, cancellazione.

3.Conferimento dei dati
Il  conferimento  è  necessario  e  obbligatorio  per  le  citate  finalità  ed  il  diniego  comporterà
l’impossibilità di aderire all’Associazione e al tesseramento.

4.Comunicazione dei dati
I dati da Lei forniti verranno da noi trattati per le finalità indicate dal trattamento e per le
finalità istituzionali conseguenti il tesseramento.

5. Titolare del Trattamento
Il titolare del trattamento dei dati personali è l’Associazione Presidenza Club.

6. Periodo di conservazione dei dati
I  Suoi  dati saranno  conservati  per  il  periodo  di  adesione all’Associazione. Decorso  tale
termine,gli stessi saranno distrutti.

7. Diritti dell’interessato
In ogni momento potrà conoscere i Suoi dati personali in possesso dell’ente, chiederne la
modifica, la rettifica o la distruzione. Inoltre potrà completarli, aggiornarli o chiederne copia,
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. Potrà inoltre, con le stesse modalità, revocare il
consenso,opporsi al trattamento di  tutti  o parte dei dati,  o chiederne l’invio a terzi da Lei
indicati. Potrà proporre reclamo all’ autorità di controllo.
Può  esercitare  i  Suoi  diritti  con  richiesta  scritta  inviata  all’Associazione  Presidenza  Club,
all'indirizzo postale della sede legale o all’indirizzo mail info@presidenzaclub.it

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Io  sottoscritto/a  _______________________________________________letta  l’informativa
che precede, acconsento al trattamento dei propri dati personali nelle modalità e nelle finalità
descritte nella predetta informativa.
Roma,lì _________________________________________________

mailto:info@presidenzaclub.it

