DOMANDA DI ADESIONE
Il sottoscritto/a,
COGNOME _____________________________________________________________________________
NOME ________________________________________ Codice Fiscale __________________________
DATA E LUOGO DI NASCITA _________________________________________________________________
RESIDENTE A __________________________________________________________________ Prov. _______
IN ____________________________________________________________________ N. _____________
TELEFONO ______________________________ E-MAIL _______________________________________
CHIEDE
di essere ammesso come Socio Ordinario all’Associazione Club Auto Sportive Legnanesi e contestualmente:

1) si impegna a:
accettare e rispettare le norme dello Statuto, in particolar modo le regole riguardanti i doveri degli associati;
mantenere un contegno nella vita associativa basato sul sentimento dell’amicizia, dell’onore, della moralità,
dell’educazione e nel massimo rispetto nei rapporti con gli altri membri e con tutte le strutture del sodalizio;
rinunciare a svolgere, nell’ambito dell’Associazione, qualsiasi forma di proselitismo e/o dottrina politica o
altra opera pubblicitaria non conforme alle attività istitutive del Sodalizio;
2) dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni ufficiali inerenti all’associazione, ivi comprese le convocazioni
alle assemblee soci, con le seguenti modalità:
□ e-mail___________________________________________
□ cellulare_________________________________________

sgravando sin d’ora da ogni responsabilità l’Associazione Club Auto Sportive Legnanesi per la mancata
ricezione delle comunicazioni ufficiali effettuate mediante comunicazioni non certificabili.
3) versa la quota associativa dell’anno corrente pari ad € 25,00(venticinque/00).
Legnano, lì ___ / ___ / _______

________________________
Firma

Informativa resa ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR 2016/679 (General Data Protection Regulation)
Gentile candidato/a,
ai sensi 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) I dati da Lei forniti verranno trattati per le finalità Associative ed al fine dello svolgimento delle normali attività
dell’Associazione, convocazioni di organi, analisi statistiche, informazioni e comunicazioni varie e invio di
materiale informativo.
2) Il trattamento sarà effettuato con modalità manuale e informatica.
3) Il conferimento dei dati è obbligatorio essendo gli stessi necessari alla tenuta del Libro Soci dell’Associazione e l'eventuale
rifiuto di fornire tali dati comporta l’impossibilità all’accettazione dell’adesione.

4) I dati non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di diffusione.
5) Il titolare del trattamento è l’Associazione Club Auto Sportive Legnanesi con sede a Legnano (MI) presso la D.S.C srls in
Via Corso Garibaldi n°119- 20025 Legnano (MI), nella figura, quale responsabile del trattamento, del Segretario
dell’Associazione.

6) 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 fisiche, compresa la profilazione.
h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la
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 Club Auto Sportive Legnanesi, all'indirizzo postale della
sede legale o all’indirizzo e-mail info@cas-legnanesi.it
Io sottoscritto/a dichiaro di aver ricevuto l’informativa che precede.
Legnano, 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 ad 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.

Legnano, lì ___ / ___ / _______

________________________
Firma

