A SCUOLA APERTA APS
Associazione di promozione sociale
Via Amedeo Casabona 5 – 16133 Genova
Tel 349/3504747 - 347/5752314
e-mail info@ascuolaaperta.it sito www.ascuolaaperta.it

RICHIESTA ADESIONE A SOCIO PER L’ANNO ……………………
All’Organo di amministrazione dell’Associazione di promozione sociale “A SCUOLA APERTA APS”

Il/La sottoscritto/a NOME E COGNOME ___________________________________________________
CODICE FISCALE _______________________________________________________________________
NATO/A A _____________________________ IL ____________________________________________
RESIDENTE IN _________________________ VIA e N°_________________________________________
______________________________________________________ CAP __________________________
TEL FISSO ________________________________ CELL ________________________________________
E-MAIL _______________________________________________________________________________

avendo preso visione dello Statuto, chiede di poter aderire all'Associazione A SCUOLA APERTA APS
in qualità di Socio.
A tale scopo:
• dichiara di condividere le finalità espresse dallo Statuto dell'Associazione di promozione sociale “A SCUOLA APERTA
APS” e di voler contribuire alla loro realizzazione;
• si impegna all’osservanza delle norme statutarie e del Regolamento e delle disposizioni dell’Organo di
amministrazione;
• si impegna a non utilizzare il nome dell'Associazione per attività di carattere commerciale, imprenditoriale o comunque
per attività che abbiano scopo di lucro;
• si impegna altresì a non utilizzare a scopo di lucro il materiale prodotto dall'Associazione e reso disponibile ai soci;
• dichiara che verserà contestualmente alla richiesta di adesione la quota associativa annuale di 10€, valida per l’anno
scolastico in corso, secondo le modalità stabilite dall’Organo di amministrazione dell'Associazione e approvate
dall’Assemblea dei soci; prendendo atto che l'adesione è subordinata all'accettazione da parte dell’Organo di
amministrazione, come previsto dallo Statuto;
•dichiara di essere a conoscenza che l’associazione ha una copertura assicurativa e dichiara di approvarne i massimali.
Prende infine atto che, in quanto socio, avrà diritto a partecipare alle attività associative e alle assemblee e ad
accedere al materiale informativo predisposto dall'Associazione come indicato nello Statuto.
Data ___________________________ Firma ________________________________________________
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Gentile volontario/a /socio,
l’Associazione tratterà i Tuoi dati personali nel rispetto del Regolamento UE 2016/679, esclusivamente per lo
svolgimento dell’attività istituzionale e per la gestione del rapporto associativo, ed in particolare per:
la corrispondenza e rintracciabilità dei soci e volontari e la convocazione alle assemblee
il pagamento della quota associativa
l’adempimento degli obblighi di legge e assicurativi
l’invio del notiziario dell’associazione
le campagne di informazione e sensibilizzazione
le comunicazioni relative allo svolgimento delle attività a cui il socio è iscritto
I trattamenti saranno svolti e i dati conservati da incaricati autorizzati, in forma cartacea e informatica. I dati non
saranno comunicati a terzi né saranno diffusi.
L’indicazione del nome, data di nascita, indirizzo, telefono e mail è necessaria per la gestione del rapporto associativo e
per l’adempimento degli obblighi di legge. Il conferimento degli altri dati è facoltativo. Al momento della cessazione del
rapporto associativo, i dati non saranno più trattati e saranno conservati esclusivamente nel libro soci cartaceo custodito
presso l’Associazione. Ove i dati personali siano trasferiti verso paesi dell’Unione Europea o verso paesi terzi o ad
un’organizzazione internazionale, nell’ambito delle finalità sopra indicate, Ti sarà comunicato se esista o meno una
decisione di adeguatezza della Commissione UE. Diritti dell’interessato. Nella qualità di interessato, Ti sono garantiti tutti
i diritti specificati all’art. 15 GDPR, tra cui il diritto all’accesso, rettifica, cancellazione, limitazione e opposizione al
trattamento dei dati, di revocare il consenso (ove prestato) al trattamento (senza pregiudizio per la liceità del
trattamento basata sul consenso acquisito prima della revoca), di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei
dati personali. L’esercizio dei diritti può essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare alla mail
segreteria@ascuolaaperta.it o mediante lettera raccomandata a/r presso la sede dell’Associazione. Titolare del
trattamento è l’associazione di promozione sociale “A SCUOLA APERTA APS” con sede a Genova in Via Casabona 5
segreteria@ascuolaaperta.it.
Data ___________________________ Firma ________________________________________________

