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DOMANDA DI ADESIONE A SOCIO 

 
 

Il/la sottoscritto/a ________________________________________ nato/a a __________________________ il _________________ 

residente in _______________________________ via  _______________________________ n. __________ cap._____________ 

tel.__________________ fax  ____________________ cell. ___________________  E-mail _______________________    

Codice Fiscale ___________________________________________. 

 

Chiede 

di essere iscritto all’Associazione di Volontariato LIBERAMENTE INSIEME per Anffas Trentino 

in qualità di socio:    socio ordinario   

 

Dichiara: 

1. Di conoscere le finalità di LIBERAMENTE INSIEME per Anffas Trentino e di condividerne lo Statuto ed il Regolamento. 

2. Di impegnarsi a rispettare lo Statuto, il Regolamento ed i deliberati associativi. 

4. Di non avere / avere interessi professionali od economici con l’Associazione per attività svolte a suo favore. 

5. Di impegnarsi a comunicare l’eventuale insorgere di situazioni di conflitto con gli interessi dell’Associazione. 

6. Di impegnarsi a versare la quota sociale di Euro 0,00 

 

Trento, __________________                                                                        In fede _________________________________________ 
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Vedere nelle pagine seguenti l’informativa sulla Privacy 
 

 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo 2016/679 –  

-General Data Protection Regulation (GDPR) 
 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (“GDPR” o “Regolamento”), ed in generale in osservanza del principio di 

trasparenza previsto dal Regolamento medesimo, siamo a fornire le seguenti informazioni in merito al trattamento dei 

dati personali.  

 

1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO  

 

Il titolare del trattamento (cioè il soggetto che determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali) è 

LIBERAMENTE INSIEME PER ANFFAS TRENTINO, con sede a Trento, via G. Unterveger 6, C.F. 96079890222, tel. 

0461/407522, posta: info@liberamenteinsieme.it.  

Per contatti specificamente relativi alla tutela dei dati personali, compreso l’esercizio dei diritti di cui al successivo punto 8 

si indica in particolare l’indirizzo e-mail: info@liberamenteinsieme.it al quale si prega di voler rivolgere le Vostre eventuali 

richieste.  

 

2. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO  

 

Il trattamento dei Suoi dati personali avviene nell’ambito della sua collaborazione a titolo di volontariato per lo 

svolgimento delle attività istituzionali dell’associazione. In particolare il trattamento avrà le seguenti finalità:  

 aggiornamento del registro soci e del registro volontari, in ottemperanza alla normativa vigente in materia di 

volontariato; 

 definizione e liquidazione dei rimborsi dovuti ai volontari per lo svolgimento di attività di carattere istituzionale; 

 convocazione assemblea dei Soci;  

 partecipazione ad eventi formativi e informativi, ivi compresi quelli collegati agli obblighi derivanti dalla normativa 

in materia di igiene e sicurezza sul lavoro; 

 adempimento di obblighi stabiliti da norme legislative e regolamentari o da provvedimenti amministrativi 

relativamente all’attività delle organizzazioni di volontariato (attivazione coperture assicurative);  

 tutela dei diritti in sede giudiziaria; 

 rilevazione delle ore svolte dai volontari attraverso timbratura con badge; 

 trasmissione, vincolata al consenso dell’interessato,  di informazioni, comunicazioni e inviti rivolte al medesimo, 

attraverso e-mail o social network o posta cartacea, di iniziative promosse da Liberamente Insieme per Anffas 

Trentino, Anffas Trentino e Laboratorio Sociale. 

 

I dati saranno trattati per tutta la durata del rapporto sociale ed anche successivamente per l'espletamento di obblighi di 

legge e per finalità amministrative. In assenza di tali dati potrebbe essere impossibile offrirLe il servizio richiesto. Inoltre 

qualora Lei presti specifico consenso, i suoi dati personali potranno essere trattati attraverso sistemi video-fotografici 

nell'ambito di attività sociali, di animazione e di formazione.  
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3. TIPOLOGIA DI DATI TRATTATI  

 

Possono essere oggetto di trattamento le seguenti tipologie di dati:  

 dati anagrafici, generalità, indirizzo ed altri recapiti (cognome, nome, data di nascita e luogo di residenza, codice 

fiscale, email, telefono e professione). 

 dati atti a rilevare l’attitudine del volontario all’adeguato svolgimento delle specifiche mansioni, il cui esercizio è 

necessario per instaurare le relazioni con le persone seguite da Anffas Trentino e Laboratorio Sociale. 

 

 

4. MODALITÀ DI TRATTAMENTO E DURATA DEL TRATTAMENTO  

 

Il trattamento sarà effettuato:  

 mediante l’utilizzo di sistemi manuali e automatizzati;  

 da soggetti autorizzati all’assolvimento di tali compiti, ai sensi di legge;  

 con l’impiego di misure adeguate a garantire la riservatezza dei dati ed evitare l’accesso agli stessi da parte di 

terzi non autorizzati.  

 

La conservazione dei dati a seguito della cessazione del rapporto sociale/del servizio avverrà per un periodo non 

superiore a quello necessario per adempiere agli obblighi di legge o i compiti di cui al punto 2 e prevede la cancellazione 

graduale di quelli via via non necessari per lo svolgimento delle specifiche attività. 

 

 

5. COMUNICAZIONE DEI DATI  

 

I suoi dati saranno trattati proteggendo sempre la Sua riservatezza, nei modi previsti dalla legge e nel rispetto del segreto 

professionale e d'ufficio, esclusivamente da personale autorizzato da LIBERAMENTE INSIEME PER ANFFAS TRENTINO. I 

suoi dati potranno essere comunicati solo se necessario e nei limiti consentiti dalla normativa, e le finalità sopra 

specificate ad altri soggetti quali: Provincia Autonoma di Trento, assicurazione, azienda che fornisce il software per la 

gestione anagrafica dei volontari, Istituti di Credito, Centro Servizi  Volontariato o enti di formazione; 

I dati personali non sono soggetti a diffusione e potranno essere trattati da: 

 responsabili ed autorizzati del trattamento;  

 collaboratori vari (collaboratori di Anffas Trentino e Laboratorio Sociale). 
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6. SICUREZZA DATI  

 

LIBERAMENTE INSIEME PER ANFFAS TRENTINO custodisce i Suoi dati in archivi cartacei ed informatici secondo standard 

di sicurezza e protezione in grado di garantire che solo il personale autorizzato e tenuto al segreto professionale, possa 

conoscere le informazioni che La riguardano  

 

7. LUOGO DI TRATTAMENTO DEI DATI  

 

Lo svolgimento dell’attività avviene sul territorio dell’Unione Europea. Non vi è intenzione di trasferire i dati al di fuori del 

territorio dell’Unione Europea o ad un’Organizzazione internazionale.  

 

8. DIRITTI DELL’INTERESSATO  

 

Ai sensi del Capo III del GDPR Lei potrà esercitare i seguenti diritti di:  

a. accesso ai dati personali (avrà quindi il diritto di avere gratuitamente le informazioni in merito ai dati personali detenuti 

dal Titolare, nonché di ottenerne copia in formato accessibile);  

b. rettifica dei dati (provvederemo, su Sua segnalazione, alla correzione di Suoi dati –non espressione di elementi 

valutativi– non corretti o imprecisi, anche divenuti tali in quanto non aggiornati);  

c. revoca del consenso (qualora il trattamento avvenga in forza di consenso da Lei manifestato, Lei potrà in qualsiasi 

momento revocare il consenso e tale revoca del consenso comporterà la cessazione del trattamento);  

d. cancellazione dei dati nei tecnologicamente possibili (diritto all’oblio) (ad esempio, in caso di revoca del consenso, se 

non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento);  

e. limitazione del trattamento (in determinati casi –contestazione dell’esattezza dei dati, nel tempo necessario alla verifica; 

contestazione della liceità del trattamento con opposizione alla cancellazione; necessità di utilizzo per i Suoi diritti di 

difesa, mentre essi non sono più utili ai fini del trattamento; se vi è opposizione al trattamento, mentre vengono svolte le 

necessarie verifiche i dati verranno conservati con modalità tali da poter essere eventualmente ripristinati, ma, nel mentre, 

non consultabili dal Titolare se non appunto in relazione alla validità della Sua richiesta di limitazione).  

f. opposizione al trattamento per motivi legittimi (in determinate circostanze Lei potrà comunque opporsi al trattamento 

dei Suoi dati, ed in ogni caso potrà opporsi al trattamento effettuato ai fini di marketing diretto);  

g. portabilità dei dati (su Sua richiesta, i dati saranno trasmessi al soggetto da Lei indicato in formato che renda agevole la 

loro consultazione ed utilizzo).  

h. proposizione reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy).  

 

Data_____________________________ 

 

Firma per presa visione 

___________________________________________________  

Firma dell’interessato o dell’esercente la potestà/tutela 
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=============================================================  

 

Io sottoscritto/a ______________________________________ nato/a a _______________________________________  

il __________ e residente in ____________________________ via _____________________________________________  

Codice Fiscale ______________________________________________________  

 per proprio conto  

 e/o esercitando la potestà / tutela sull’assistito____________________________________________________  

nato/a a ______________________ il ________________ e residente in _______________________________________  

via_______________________________________ Codice Fiscale ____________________________________________  

 

Consapevole di quanto prescritto dagli articoli 76 e 73 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 sulle sanzioni penali per ipotesi 

di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.  

A seguito di presa visione dell’Informativa, acconsento al trattamento dei miei dati personali come sopra descritti e che il 

consenso è stato esteso ai trattamenti dei dati relativi a prestazioni richieste in futuro. Dichiaro di essere a conoscenza del 

fatto che i dati raccolti e detenuti in base ad obblighi di legge non necessitano di consenso al trattamento.  

 

 ACCONSENTO   

 NON ACCONSENTO  

all’utilizzo delle immagini video-fotografiche nell’ambito di attività sociali, di animazione e di formazione.  

 

Data ________________  

___________________________________________________  

Firma dell’interessato o di chi ne tutela gli interessi 

                                       

 ACCONSENTO   

 NON ACCONSENTO  

All’invio di materiale informativo riguardante le attività istituzionali e di formazione come specificato al punto 2. 

 

Data ________________  

___________________________________________________  

Firma dell’interessato o di chi ne tutela gli interessi 

 

 

 

  

 

RISERVATO ALL’ASSOCIAZIONE 

La presente domanda di iscrizione è stata esaminata dal Consiglio Direttivo nella seduta del giorno ____________________________ 

ed     accolta 

   respinta. 

 

IL PRESIDENTE                                                                          IL SEGRETARIO 
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