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Richiesta di adesione in qualità di socio 

 
ARGILLA Associazione Promozione Sociale-APS 

Via Brescia, 1 
26029 Soncino (CR) 

 
Il sottoscritto/a__________________________________________________________________________, 

nat__ a_____________________________________________ (       ), Il_____________________________, 

residente a______________________________ (     ) via_____________________________________ n°__ 

C.F. _________________________________ e-mail_____________________________________________ 

Telefono ___________________________________________ 

 

Avendo preso visione dello Statuto che regola l’Associazione e del Regolamento; 

- condividendo la democraticità della struttura, l’elettività e la gratuità delle cariche associative; 

- consapevole delle finalità di solidarietà sociale che l’Associazione promuove; 

- 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 e dal Regolamento sopra citati 

C H I E D E 

Di essere iscritto/a all’associazione di promozione sociale ARGILLA in qualità di aderente Socio per l’anno 

______________ versando la quota di € 25,00. 

Distinti saluti. 
 
Luogo _________________________ Data______________ Firma__________________________________ 
 
 
Oggetto: Acquisizione del consenso dell’interessato al trattamento dei dati personali ai sensi della Legge 

196/2003 e del GDPR 2016/679 

Il sottoscritto___________________________________ offre il suo consenso al trattamento dei dati 

personali per l’attività dell’Associazione. 

 
Luogo _________________________ Data______________ Firma__________________________________ 
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679. 
 

ARGILLA ASSOCIAZIONE PROMOZIONE SOCIALE-APS (nel seguito la "Società" o il "Titolare"), con sede legale in VIA BRESCIA 1, 26029 SONCINO (CR), 
ITALIA e P. IVA 01654640190, in qualità di titolare del trattamento, vi informa, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo 679/2016 relativo alla 
protezione dei dati personali ("GDPR"), in merito al trattamento dei vostri dati personali che sarà effettuato dallo scrivente. 

1.Tipologia di dati trattati 
La Società è titolare del trattamento dei dati personali comunicati dall'Utente allo scrivente e comprendono a mero titolo di esempio ma non certo 
esaustivo: Cognome e Nome, Codice Fiscale ed altri numeri di identificazione, Indirizzo, Indirizzo E-Mail, Dati relativi all'attività, Coordinate 
Bancarie, data di Nascita, Comune di nascita, Provincia di Nascita, Stato di Nascita, Tipo Documento, Numero Documento, Luogo rilascio 
documento. 

2.Finalità del trattamento 
Il trattamento dei Dati è effettuato dalla Società nello svolgimento delle sue attività. In particolare, i Dati forniti dagli Interessati saranno oggetto di 
trattamento, con strumenti informatici e non, per le seguenti finalità: 
-concludere i contratti per i servizi del Titolare; 
-adempiere agli obblighi precontrattuali, contrattuali e fiscali derivanti da rapporti con Lei in essere; 
-invio di pubblicità informativa tramite e-mail o mezzi ordinari:   □ accetto  □ non accetto 
-adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa comunitaria o da un ordine dell'Autorità (come ad esempio in 
materia di antiriciclaggio); 
-esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio. 
Il criterio di liceità per il quale si rende possibile il trattamento è: Il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il 
titolare del trattamento il cui fondamento trova riscontro in una base giuridica (Norma Unione Europea). 

3.Modalità del Trattamento 
I Dati saranno trattati dalla Società con sistemi elettronici e manuali secondo i principi di correttezza, lealtà e trasparenza previsti dalla normativa 
applicabile in materia di protezione dei dati personali e tutelando la riservatezza dell'Interessato tramite misure di sicurezza tecniche e organizzative 
per garantire un livello di sicurezza adeguato. 

4.Conservazione dei dati 
I Dati forniti dall'Interessato saranno trattati per una durata:  Data Inizio: _____________________________ 
Criterio durata: Criterio determinazione periodo 
Descrizione criterio: La durata è commisurata ai contratti in essere con il cliente e ai successivi obblighi di conservazione fino a 10 anni come 
previsto dalla normativa civilistica nonché per finalità di controllo interno. 

5.Comunicazione, diffusione e trasferimento dei Dati 
I Dati saranno trattati, nei limiti di quanto necessario, dal personale autorizzato, adeguatamente istruito e formato, del Titolare nonché dal personale 
dei soggetti terzi che prestano servizi al Titolare ed effettuano trattamenti di Dati per conto e su istruzione di quest'ultimo quali responsabili del 
trattamento. 
Più in generale, nello svolgimento delle proprie attività ordinarie aziendali i Dati potranno essere comunicati a soggetti che svolgono attività di 
controllo, revisione e certificazione delle attività poste in essere dal Titolare, consulenti e liberi professionisti nel contesto di servizi di assistenza 
fiscale, giudiziale e in caso di operazioni societarie per cui si renda necessario valutare gli asset aziendali, enti e amministrazioni pubbliche, nonché a 
soggetti legittimati per legge a ricevere tali informazioni, autorità giudiziarie italiane e straniere e altre pubbliche autorità, per le finalità connesse 
all'adempimento di obblighi legali, o per l'espletamento delle obbligazioni assunte e scaturenti dalla relazione contrattuale, compreso per esigenza di 
difesa in giudizio. I dati di contatto potrebbero essere comunicati per esigenze del tutto occasionali a clienti e/o fornitori del Titolare, ad esempio 
qualora debbano collaborare con tali soggetti ai fini della prestazione dei servizi. 

6. Ulteriori soggetti collegati al trattamento 
Rappresentate in UE del Titolare: 
Nome e cognome del titolare: CHRISTIAN POZZI (PRESIDENTE DELL’ASSOCIAZIONE) 

7.Quali sono i diritti dell'Interessato 
L'Interessato potrà esercitare, in relazione al trattamento dei dati ivi descritto, i diritti previsti dal GDPR (artt. 15-21), ivi inclusi: 
ricevere conferma dell’esistenza dei Dati e accedere al loro contenuto (diritti di accesso); 
aggiornare, modificare e/o correggere i Dati (diritto di rettifica); 
chiederne la cancellazione o la limitazione del trattamento dei Dati trattati in violazione di legge compresi quelli di cui non è necessaria la 
conservazione in relazione agli scopi per i quali i Dati sono stati raccolti o altrimenti trattati (diritto all'oblio e diritto alla limitazione); 
opporsi al trattamento (diritto di opposizione); 
proporre reclamo all'Autorità di controllo (Garante per la protezione dei dati personali www.garanteprivacy.it) in caso di violazione della disciplina in 
materia di protezione dei dati personali; 
ricevere copia in formato elettronico dei Dati che lo riguardano come Interessato, quando tali Dati siano stati resi nel contesto del contratto e chiedere 
che tali Dati siano trasmessi ad un altro titolare del trattamento (diritto alla portabilità dei dati). 
Per esercitare tali diritti l'Interessato può contattare il Titolare del trattamento inviando una comunicazione. 
Nel contattarci, l'Interessato dovrà accertarsi di includere il proprio nome, email/indirizzo postale e/o numero/i di telefono per essere sicuro che la 
sua richiesta possa essere gestita correttamente. 

CREMONA,  ____________________   FIRMA ___________________________________ 
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BONIFICO SOCIO ORDINARIO 25,00€  
 
Conto Corrente presso Banca Credito Cooperativo Caravaggio – Filiale di Antegnate 
IBAN – IT26Z0844152530000000034923 
 
 
PER DONAZIONI  
Conto Corrente presso Banca Credito Cooperativo Caravaggio – Filiale di Antegnate 
IBAN – IT26Z0844152530000000034923 
 
Per richiedere ricevuta attestante la donazione inviare date fiscali a associazioneargilla@gmail.com  
 
 
 
PER DONARE IL 5 PER MILLE (possibile esclusivamente dall’anno 2019) 

Con il tuo 5 per mille puoi aiutarci a moltiplicare il nostro impegno sui fronti della inclusione sociale delle 
persone con disabilità moltiplicando i servizi e favorendo la realizzazione dei progetti di inclusione e 
formazione che l’associazione intende perseguire nei prossimi anni.  

Il 5×1000 è una donazione che non ti costa nulla (perché verseresti comunque all’Erario quella quota di 
imposte). Per scegliere che vengano destinate alle nostre iniziative ricorda di inserire nel riquadro 
volontariato il codice: 93060190191 


