TRAPANI CAMPER CLUB
Via Santa Maria di Capua, 1
91100 TRAPANI
E-mail: info@trapanicamperclub.it
Tel. +39 331 3711659

Modello Allegato “C”

Il sottoscritto______________________________________________________________________
Nato a ____________________________________________ il _________________________
Cod. fiscale_______________________________________________________________________
Documento di Riconoscimento (da allegare) n. ___________________________________________
Residente in _______________________ Via/Piazza ______________________________________
tel. _____/____________ _____________ cellulare __________________________________
e-mail ___________________________________________________________________________
Avendo preso visione dello Statuto che regola l’Associazione Trapani Camper Club:
• Consapevole delle finalità che l’Associazione promuove e accettando sin d’ora tutti gli articoli
dello Statuto;
• Condividendo la democraticità della struttura associativa, l’elettività e la gratuità delle cariche
associative;
• Consapevole della gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti (salvo il rimborso delle spese
anticipate dal socio in nome e per conto dell’Associazione, preventivamente autorizzate dal
Presidente);
• Dichiarando di assumersi ogni responsabilità civile e penale derivante da eventuali danni
provocati a persone, animali e cose, sia involontariamente che per infrazione alle norme emanate
dallo Statuto sopra citato.
Chiede
di essere iscritto/a all’associazione TRAPANI CAMPER CLUB in qualità di Socio.
Data
_____________________

Firma
___________________________

Informativa e consenso al trattamento dei dati ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003.
L’Associazione TRAPANI CAMPER CLUB, nella persona del suo Legale Rappresentante, Le garantisce
che tutti i dati da Lei forniti resteranno assolutamente riservati e saranno usati solo ai fini del
corretto svolgimento delle attività dell’associazione, nel pieno rispetto del D.Lgs 196/2003 sulla
tutela della Privacy.
Il sottoscritto ______________________________________________________ offre il suo
consenso al trattamento dei dati personali per l’attività dell’Associazione.
Data________________________________

Firma __________________________________

N.B. Si prega comunicare tempestivamente ogni variazione dei suddetti dati.
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Informativa resa ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR 2016/679 e s.m.

Gentile Signore/a,
ai sen si 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 allo scopo e per il fine delle attività sociali:
2.

Modalità del Trattamento

Le modalità con la quale verranno trattati i dati personali contemplano
3.

Conferimento dei dati

Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 1) sono obbligatori per l’organizzazione delle attività sociali
e l’eventuale rifiuto dell’autorizzazione comporta la mancata iscrizione negli elenchi dei Soci.
4.

Comunicazione e diffusione dei dati

I dati forniti saranno comunicati a: Associazioni/Confederazioni Nazionali, Club regionali, Enti Locali. La loro
diffusione può essere predisposta presso la Sede dell’Associazione per fini organizzativi delle attività sociali del
Trapani Camper Club.
5. Titolare del Trattamento
Il titolare del trattamento dei dati personali è:
ASSOCIAZIONE TRAPANI CAMPER CLUB - Via S.M. di Capua n. 1 - 91100 TRAPANI
Codice fiscale n. 93075120811
6. Diritti dell’interessato
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi 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 siche, compresa la profilazione.
h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la
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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 a Associazione Trapani Camper Club, all'indirizzo
postale della sede legale o all’indirizzo mail info@trapanicamperclub.it
Io sottoscritto/a dichiaro di aver ricevuto l’informativa che precede.

Trapani, lì ____/_____/__________

Firma _____________________________________________

Io sottoscritto/a alla luce dell’informativa ricevuta:
◻ esprimo il consenso ◻ NON esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali inclusi quelli considerati
come categorie particolari di dati.
◻ esprimo il consenso ◻ NON esprimo il consenso alla comunicazione dei miei dati personali di enti pubblici e
società di natura privata per le finalità indicate nell’informativa.
◻ esprimo il consenso ◻ NON esprimo il consenso al trattamento delle categorie particolari dei miei dati
personali così come indicati nell’informativa che precede.

Allegati: Documento identità / Codice Fiscale

