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Domanda di ammissione a socio maggiorenne 
 

D

A

TI 

A

N

A

G

R

A

FI

CI 

Cognome __________________________________________________________________ 

Nome __________________________________________________________________ 

Luogo di nascita ___________________________________  Prov _______ 

Data di nascita ______ /______ /__________  

Cod. Fisc. |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 

Residente in ___________________________________  Nr. _______ 

Comune ___________________________________  Prov _______ 

 

D

A

TI 

DI 

C

O

N

T

A

T

T

O 

Email _________________________________________________________________________ 

Cellulare _________________________________________________________________________ 

Telefono _________________________________________________________________________ 

 

Il/La sottoscritto/a chiede a questo spett.le Consiglio Direttivo di essere ammesso quale socio 

dell’Organizzazione di Volontariato “Piano C”, condividendone le finalità sociali perseguite e 

si impegna:  

● a rispettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni;  

● ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e 

dall’Assemblea;  

● a partecipare alla vita associativa. 

A tale scopo, dichiara di aver preso visione dello Statuto sociale, e di accettarlo integralmente. 

Il sottoscritto si impegna inoltre a versare la quota associativa annuale di 10 (dieci) euro. 
 

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di aver letto l’informativa in merito al trattamento dei propri dati 

personali ai sensi dell’art.12 del Regolamento UE 2016/679, allegata alla presente domanda:  

 

Data e luogo                                                                                                                   Firma 

                                                                                                                   .................................................. 
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INFORMATIVA IN MERITO AL TRATTAMENTO DEI 

DATI DEGLI ASSOCIATI MAGGIORENNI 

Gentile associato,  
ai sensi dell’art. 12 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. IL TITOLARE del 

trattamento 

Il titolare del trattamento (cioè il soggetto che determina le finalità e i mezzi del trattamento 
di dati personali) è Piano C ODV, con sede a Altopiano della Vigolana (TN), Piazzetta Santa 
Paolina 7, C.F. 96107740225, e-mail: ilpianoc@gmail.com PEC: ilpianoc@pec.it 

2. QUALI DATI 

trattiamo? 

Saranno oggetto di trattamento le seguenti categorie di dati comuni:  
- dati anagrafici dell’aspirante socio (nome, cognome, data e luogo di nascita, indirizzo, 

codice fiscale, numero di telefono, e-mail ed altri recapiti); 
- dati relativi alla quota associativa; 

- foto, video e registrazioni audio dell’aspirante socio; 

3. È obbligato a fornirci i 

dati in questione? 

NO, può non fornirci i dati  

ANCHE SE ciò comporterà l’impossibilità di procedere con la sua ammissione a socio e, quindi, 

con la stipula del contratto associativo. 

La mancata autorizzazione al trattamento di foto e video non pregiudica la sua ammissione a 

socio. 

4. Perché trattiamo i suoi 

dati e su quali basi? 

FINALITÀ e BASE 

GIURIDICA 

4.1 INSTAURAZIONE ED ESECUZIONE DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO 

Tratteremo i suoi dati per l’instaurazione e l’esecuzione del rapporto associativo. In 
particolare, tali dati verranno trattati per: 

- adempimenti amministrativi connessi al rapporto associativo; 

- la sua partecipazione alle attività proposte dal titolare; 

- la comunicazione di eventi, nuove attività e informazioni relative all’associazione di 
cui è socio. 

Base giuridica del trattamento: contratto associativo di cui lei è parte. 

4.2 ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DELL’ASSOCIAZIONE 

Tratteremo i suoi dati per organizzare e gestire le attività, le iniziative e gli eventi 
dell’associazione.  

Base giuridica del trattamento: contratto associativo di cui lei è parte. 

4.3 ADEMPIMENTO DI OBBLIGHI DI LEGGE 

Tratteremo i suoi dati anche per l’adempimento di obblighi previsti dalla legge (ad 
esempio obblighi di pubblicità legale, obblighi fiscali, obblighi in materia di 
antiriciclaggio).  

Base giuridica del trattamento: adempimento di obblighi normativi. 

4.4 UTILIZZO IMMAGINI/VOCE 
Saranno oggetto di trattamento immagini e/o riprese audiovisive oggetto della liberatoria. 

Base giuridica del trattamento: consenso esplicito contenuto nel modulo di iscrizione. 

5. Come tratteremo i suoi 

dati?  

Il trattamento sarà effettuato mediante l’utilizzo di sistemi manuali e automatizzati e 

solamente da soggetti autorizzati ai sensi di legge all’assolvimento di tali compiti. Nel 

processo di trattamento saranno inoltre impiegate misure adeguate a garantire la 

riservatezza dei dati. 

mailto:ilpianoc@gmail.com
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6. Per quanto 

conserveremo i suoi dati? 

I dati raccolti per le finalità di cui ai punti 4.1 e 4.2 saranno conservati per tutta la durata del 

rapporto associativo, e, dopo la cessazione del rapporto – limitatamente ai dati a quel punto 

necessari – per l’estinzione di eventuali obbligazioni assunte e per l’espletamento di tutti gli 

eventuali adempimenti di legge e per le esigenze di tutela connesse al rapporto instaurato o 

da esso derivanti. In ogni caso i dati non saranno conservati per un tempo superiore ai 10 

anni decorrenti dalla cessazione del rapporto, fatti salvi eventuali contenziosi che ne 

giustifichino il prolungamento. 

I dati raccolti per la finalità di cui al punto 4.3 verranno conservati per il periodo di tempo 

richiesto dalla normativa. 

La conservazione dei dati per la finalità di cui al punto 4.4 è ritenuta valida fino alla revoca 

dell’autorizzazione. 

7. A chi comunicheremo i 

suoi dati? 

Tutti i dati raccolti ed elaborati potranno essere comunicati, esclusivamente per le finalità 

sopra specificate, a: 

- soggetti che forniscono servizi per la gestione del sistema informatico; 

- soggetti che forniscono attività di consulenza legale/fiscale; 

- enti assicurativi; 

- amministrazione finanziaria; 

- istituti di credito; 

- istituzioni o enti pubblici; 

- enti ai quali il titolare aderisce o con i quali collabora; 

- enti privati finanziatori. 

Al di fuori di quanto sopra previsto, i dati personali non sono soggetti a diffusione. 

8. Dove tratteremo i suoi 

dati? 

I suoi dati personali verranno trattati sul territorio UE e non verranno trasferiti in Paesi extra 

UE. 

Qualora dovesse usufruire della nostra newsletter, i suoi dati potranno essere trasferiti verso 

Paesi terzi extra UE. In tal caso, il trasferimento dei dati avverrà nel rispetto di quanto previsto 

dall’art. 44 GDPR. 

9. Quali sono i SUOI 

DIRITTI? 

Abbiamo l’obbligo di rispondere alle sue richieste di conoscere come e perché vengono 
trattati i suoi dati; di correggere dati sbagliati, integrare dati incompleti e aggiornare dati non 
più esatti; se da lei richiesto, di cancellare i dati e di limitare il trattamento; di fornirle in un 
formato elettronico di uso comune e leggibile i dati personali che La riguardano o di 
trasmetterli ad altro Titolare da lei indicato (per approfondimenti vedi Artt. 15 – 21 e art.77 
GDPR).   

10. Come può esercitare i 

suoi diritti? 

Per contatti specificamente relativi alla tutela dei dati personali, compreso l’esercizio dei 

diritti si indica in particolare l’indirizzo e-mail: ilpianoc@gmail.com al quale si prega di voler 

rivolgere le Vostre eventuali richieste. 

11. A chi può rivolgersi in 

caso di nostre mancanze? 

Lei ha il diritto inoltre di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati 

personali, Piazza Venezia, n. 11, 00187, Roma (RM), protocollo@pec.gpdp.it 

www.garanteprivacy.it 

 

Versione informativa del 1 gennaio 2022 
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AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DI FOTO E VIDEO 
 

 

Ai sensi degli artt. 10 e 320 c.c. e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633 sul diritto d’autore, il/la 

sottoscritto/a con riferimento alle foto scattate e ai video girati in occasione delle attività sociali, letta 

l’informativa in merito al trattamento dei dati personali sotto riportata/disponibile sul sito 

www.pianoc.org 

□ autorizza               □ non autorizza 

affinché le immagini ed eventualmente la voce propria vengano utilizzate, pubblicate e/o diffuse in 

qualsiasi forma da parte dell’Organizzazione di Volontariato “Piano C”  sul sito internet 

www.pianoc.org, su carta stampata e su qualsiasi altro mezzo di diffusione compresi i social network 

e alla conservazione di tali foto e video negli archivi informatici dell’Organizzazione. 

Inoltre, prende atto che la finalità del trattamento dei dati è meramente di carattere informativo ed 

eventualmente di promozione delle attività dell’associazione. 

La presente liberatoria/autorizzazione potrà essere revocata in ogni tempo con comunicazione scritta 

da inviare al seguente indirizzo mail: ilpianoc@gmail.com.  

 

 

Data e luogo                                                                                                                   Firma 

                                                                                                                   .................................................. 

 


