
 
 

Associazione FuturEolie – 98055 LIPARI (ME) Isole Eolie 

 
SCHEDA DI ADESIONE ALLA ASSOCIAZIONE “FuturEolie” 

 
 
Il/la_____________________________ sottoscritto/a_________________________________ 
Nato a  ________________il ___/___/___ residente a_________________________________ 
Via_____________________ tel. ________________ CF_______________________________ 
 

Chiede 
 

di divenire socio dell’Associazione “FuturEolie” con sede in Lipari (ME) versa la quota di iscrizione di euro 20,00 
(VentiEuro) e dichiara di accettare quanto previsto dallo Statuto Sociale. 
 
Nome Cognome _____________________  Firma_____________________________ 
 

Dichiara inoltre 
di aver preso visione dell'informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 (cc.dd. GDPR), circa 
il trattamento dei dati personali raccolti con la presente richiesta e, in particolare, che tali dati saranno trattati, 
anche mediante sistemi automatizzati, esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni dell’Associazione per le 
quali la presente richiesta viene resa, e di acconsentire, ai sensi dell'art. 6 e 7 del predetto Regolamento, al 
trattamento dei propri dati personali, svolto con le modalità e per le finalità indicate nella suddetta informativa 
privacy, ed in conformità alle norme legislative e regolamentari vigenti e applicabili. 
 
 
Nome Cognome _____________________  Firma_____________________________ 
 
 
Data _________ e luogo ______________ 
 
 
 
Data approvazione del Consiglio Direttivo ___/___/___ 
 
Firma del Presidente ___________________________ 
 
 
n. libro soci ___/____ 
 
n. tessera ___/_____ 
 
 
 
 
 
 



 2 

INFORMATIVA PRIVACY 

Il Presidente dell’Associazione FuturEolie, in qualità di Titolare del Trattamento dei Dati, con sede legale in Lipari, Le fornisce la presente 

informativa ai sensi del Regolamento Europeo per la Protezione dei Dati Personali, Reg. UE 679/2016 (“Regolamento”) e D.Lgs. 

196/2003 (“Codice Privacy”). 

Indirizzo: _____________________________ 

Email: _____________________________ 

Tel: _____________________________ 

Finalità del Trattamento 

FuturEolie tratta i dati personali dell’Utente per le seguenti finalità: 

1. connesse e strumentali per perseguire il fine dell’Associazione come indicato dallo Statuto; 

2. amministrative, contabili, fiscali (es. organizzativa, finanziaria, etc.); 

3. tutela dei diritti ed interessi legittimi dell’Associazione o di terzi, gestione del contenzioso, in caso di inadempimenti, 

contestazioni, controversie giudiziarie e/o transazioni, attività di recupero del credito; 

4. adempimento di obblighi di legge o regolamentari. 

La base giuridica del trattamento dei dati personali dell’Associato sono la sottoscrizione della Domanda di Adesione e le disposizioni di 

legge applicabili. Il conferimento da parte dell’Associato dei dati sopra richiesti è obbligatorio e il rifiuto a fornirli comporta l’impossibilità 

di gestire correttamente il rapporto associativo. 

Trova inoltre applicazione il principio del legittimo interesse dell’Associato: seppure il conferimento dei dati dell’Associato non sia 

obbligatorio ai sensi della legge, esso risulta comunque necessario in quanto i dati sono strettamente connessi alla gestione del 

rapporto, e il rifiuto di fornirli potrebbe comportare l’impossibilità di eseguire detto rapporto. 

Si specifica comunque che i dati dell’Associato potranno essere utilizzati dall’Associazione per l’invio di comunicazioni informative, tramite 

posta elettronica all’indirizzo email fornito dall’Associato, in merito a iniziative e comunicazioni dell’Associazione analoghi a quelli già 

forniti all’Associato nel perseguimento del legittimo interesse ai sensi del Considerando 47 del Regolamento, il consenso dell’Associato 

non è necessario, ma lo stesso potrà in ogni momento opporsi al trattamento rivolgendosi all’Associazione. 

Per le finalità illustrate i dati potranno essere comunicati ai seguenti soggetti: 

1. persone, società, associazioni o studi professionali che prestino servizi ed attività di consulenza e assistenza all’Associazione; 

2. banche ed istituti di credito ed imprese di assicurazione; 

3. enti privati e pubblici e altre associazioni che collaborano con FuturEolie, per la realizzazione delle finalità così come indicate 

nello Statuto; 

La lista dei soggetti, Titolari o Responsabili del trattamento, cui i dati potranno essere comunicati, è disponibile su richiesta. I dati 

dell’Associato verranno conservati anche dopo la cessazione, per qualsiasi causa, per l’espletamento di tutti gli eventuali adempimenti 

connessi o derivanti dalla precedente adesione, anche legati ad obblighi legali e ai termini di prescrizione a tal fine previsti dalla 

normativa. 

Categorie di Dati Personali trattati 

Nell’ambito delle finalità dei trattamenti evidenziati al paragrafo Finalità del Trattamento, saranno trattati dati personali aventi ad 

oggetto, ad esempio, nome, cognome, codice fiscale, partita IVA, indirizzo di residenza e domicilio, indirizzo email e/o PEC, telefono. 

Modalità del Trattamento 

Il Trattamento dei suoi dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’articolo 4, n.2 del Regolamento UE GDPR – 

compiute con o senza l’ausilio di sistemi informatici – e precisamente: 

• Raccolta, Registrazione, Organizzazione, Strutturazione, Aggiornamento, Conservazione, Adattamento o Modifica, Estrazione 

ed Analisi, Consultazione, Uso, Comunicazione mediante Trasmissione, Cancellazione o Distruzione. 

In ogni caso, sarà garantita la sicurezza logica e fisica dei dati e, in generale, la riservatezza dei dati personali trattati, mettendo in atto 

tutte le necessarie misure tecniche ed organizzative adeguate a garantire la loro sicurezza. 

Periodo di Conservazione dei Dati Personali 

I dati personali raccolti per le finalità 1, 2, 3, 4, saranno trattati e conservati per tutta la durata dell’eventuale rapporto contrattuale 

instaurato. A decorrere dalla data di cessazione di tale rapporto, per qualsiasi ragione o causa, i dati saranno conservati per la durata dei 

termini prescrizionali applicabili ex lege e comunque non oltre i 5 anni. 

La informiamo, inoltre, che i dati potranno essere conservati per periodi di tempo più lunghi rispetto ai tempi individuati nel presente 

paragrafo per soli fini di analisi e statistica, realizzati in modalità aggregata, anonimizzando i dati stessi. 

Diritti esercitabili dal Cliente 

Il Cliente potrà esercitare, in qualunque momento e rivolgendosi all’Associazione all’indirizzo e-mail ________________________, i diritti 

previsti dagli artt. 15-22 del Regolamento, ove applicabili: 
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• Accesso: Ottenere conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che La riguardano e, in tal caso, ricevere 

informazioni relative, in particolare, a: finalità del trattamento (ad es.: gestione di una donazione, informazioni fiscali), 

categorie di dati personali trattati e periodo di conservazione, destinatari cui questi possono essere comunicati (articolo 15, 

GDPR); 

• Rettifica: Ottenere, senza ingiustificato ritardo, la rettifica dei dati personali inesatti che La riguardano e l’integrazione dei dati 

personali incompleti (articolo 16, GDPR); 

• Cancellazione (Oblio): Ottenere, senza ingiustificato ritardo, la cancellazione dei dati personali che La riguardano, nei casi 

previsti dal GDPR (articolo 17, GDPR); 

• Limitazione del trattamento: Ottenere dai Contitolari la limitazione del trattamento, nei casi previsti dal GDPR (articolo 18, 

GDPR); 

• Portabilità dei dati: Ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da un dispositivo automatico, i dati personali 

che La riguardano forniti ai Contitolari, nonché ottenere che gli stessi siano trasmessi ad altro titolare senza impedimenti, nei 

casi previsti dal GDPR (articolo 20, GDPR); 

• Proporre reclamo al Garante Privacy (www.garanteprivacy.it). 

http://www.garanteprivacy.it/

