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Domanda di ammissione a socio
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Professione

Partta IVA. 

Il/La sottoscritto/a chiede a questo spettle Consiglio Diretto di essere ammesso quale socio 

�    socio professionista (consulente o formatore in possesso di partta IVAA collaborazioni co.co.co o attivo 
         professionalmente)
�   socio ordinario (persona fisica che non rientra nella categoria precedente) 

dell’Associazione  “ASSOCIAZIONE  CONSULENTI  E  FORMATORI  TRENTINO”,  conditidendone  le  fnalitt

sociali perseguite e si impegna: 

 a rispetare le norme dello Statuto sociale e dei regolament internii 

 ad ossertare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Diretto e dall’Assembleai 

 a partecipare alla tita associattat

A tale scopo, dichiara di ater preso tisione dello Statuto sociale, di accetarlo integralmente e si impegna

inoltre a tersare la quota associatta fssata dal Consiglio Diretto per il 2021 in € 15,00t

Il/la  sotosscrto/a dichiara  inoltre  di  aver  leto  l’informatva  in  merito  al  tratamento  dei  propri  dat

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

Data e luogo                                                                                                                   Firma
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Estremi per bonifco bancario, intestato all’Associazione Consulent e  ormatori

Cassa Rurale di Trento, fliale di Lavis TN

IBAN IT 10 S 08304 34930 000060389061

BIC CCRTIT2T76A

In ormatva breve ai sensi dell’art- 13 del Re.- UE 2016/679- 

L’ASSOCIAZIONE CONSULENTI E FORMATORI TRENTINOA Titolare del tratamentoA la informa che i suoi dat

personali  saranno  tratat per  l’instaurazione  ed  esecuzione  del  rapporto  associatvoA  organizzazione  e

gestone delle attività dell’associazione e per gli adempiment amministratvi connessi alla donazione. 

Potrà rivolgersi in qualunque momento al Titolare per l’esercizio dei Suoi dirittiA tra cui rientrano il dirito

d’accesso ai datA d’integrazioneA rettifica e cancellazione. 

Per la tisione dell’informatta completa si rimanda a: www.partteivatrentno.it  oppure potete richiederla 

a presidenteassociazioneCF@gmail.com

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DI FOTO E VIDEO

Ai sensi degli art. 10 e 320 c.c. e degli art. 96 e 97 legge 22.4.1941A n. 633 sul dirito d’autoreA  rl/la 

sotosscrto/a con riferimento alle foto scatate e ai video girat in occasione delle attività socialiA leta 

l’informatva in merito al tratamento dei dat personali soto riportata/disponibile sul sito : 

www.partteivatrentno.it 

            autorizza                    non autorizza

affinchl le immagini ed eventualmente la voce propria vengano utlizzateA pubblicate e/o diuuse in qualsiasi

forma  da  parte  dell’”ASSOCIAZIONE  CONSULENTI  E  FORMATORI  TRENTINO”A  sul  sito  internet

www.partteivatrentno.it  A  su carta stampata e su  qualsiasi  altro  mezzo di  diuusione compresi  i  social

network e alla conservazione di tali foto e video negli archivi informatci dell’associazione.

InoltreA  prende  ato che  la  finalità  del  tratamento  dei  dat è  meramente  di  caratere  informatvo ed

eventualmente di promozione delle attività dell’associazione.

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

inviare al seguente indirizzo mail: presidenteassociazioneCF@gmail.com

Il/la  sotosscrto/a dichiara  inoltre  di  aver  leto  l’informatva  in  merito  al  tratamento  dei  propri  dat

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

Data e luogo                                                                                                                   Firma
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INFORMATIVA IN MERITO AL TRATTAMENTO DEI
DATI DEGLI ASSOCIATI MAGGIORENNI

Gentle AssociatoA 

ai  sensi  dell’art.  12  del  Regolamento UE 2016/679 (“GDPR” o  “Regolamento”)A  ed in  generale  in  osservanza del
principio di trasparenza previsto dal Regolamento medesimoA siamo a fornire le seguent informazioni in merito al
tratamento dei dat personali.

1. IL TITOLARE del 

trattamento

Il  ttolare  del  tratamento  (cioè  il  soggeto  che  determina  le  finalità  e  i  mezzi  del

tratamento  di  dat personali)  è  L’ASSOCIAZIONE CONSULENTI E FORMATORI
TRENTINOAA con sede a TrentoA via Prà de l’Agnela 10A C.F./p.Iva 96113220220A tel. 366

4372330A e-mail: presidenteassociazioneCF@gmail.com 

PEC: gianpaolo.barison@trustpec.it

2. QUALI DATI 

trattiamo?

Saranno oggeto di tratamento le seguent categorie di dat comuni: 

- dat anagrafici dell’aspirante socio (nomeA cognomeA data e luogo di nascitaA indirizzoA
codice fiscaleA partta IVAA numero di telefonoA e-mail ed altri recapit));

- dat relatvi alla quota associatva);

- dat scheda professionale fornit dall’aspirante socio);

- fotoA video e registrazioni audio dell’aspirante socio);

3. È obbligato a fornirci i 

dati in questione?

NOA può non fornirci i dat 

ANCHE SE ciò comporterà l’impossibilità di procedere con la sua ammissione a socio eA

quindiA con la stpula del contrato associatvo.

La mancata autorizzazione al tratamento 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  

Trateremo i suoi dat per l’instaurazione e l’esecuzione del rapporto associatvo. In
partcolareA tali dat verranno tratat per:

- adempiment amministratvi connessi al rapporto associatvo);

- la sua partecipazione alle attività proposte dal ttolare);

- la comunicazione di eventA nuove attività e informazioni relatve all’associazione
di cui è socio.

Base giuridica del tratamento: contrato associatvo di cui lei è parte.

4.2 ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DELL’ASSOCIAZIONE  

Trateremo i suoi dat per organizzare e gestre le attivitàA le iniziatve e gli  event
dell’associazione. 

Base giuridica del tratamento: contrato associatvo di cui lei è parte.

4.3 ADEMPIMENTO DI OBBLIGHI DI LEGGE  

Trateremo i suoi dat anche per l’adempimento di obblighi previst dalla legge (ad
esempio  obblighi  di  pubblicità  legaleA  obblighi  fiscaliA  obblighi  in  materia  di
antriciclaggio). 

Base giuridica del tratamento: adempimento di obblighi normatvi.

4.4 UTILIZZO IMMAGINI/VOCE  

Saranno oggeto di tratamento immagini e/o riprese audiovisive oggeto della liberatoria.
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Base giuridica del tratamento: consenso esplicito contenuto nel modulo di iscrizione.

5. Come tratteremo i suoi

dati? 

Il  tratamento  sarà  euetuato  mediante  l’utlizzo  di  sistemi  manuali  e  automatzzat e

solamente  da  soggetti autorizzat ai  sensi  di  legge  all’assolvimento  di  tali  compit.  Nel

processo  di  tratamento  saranno  inoltre  impiegate  misure  adeguate  a  garantre  la

riservatezza dei dat.

6. Per quanto 

conserveremo i suoi dati?

I dat raccolt per le finalità di cui ai punt 4.1 e 4.2 saranno conservat per tuta la durata

del rapporto associatvoA eA dopo la cessazione del rapporto – limitatamente ai dat a quel

punto necessari – per l’estnzione di eventuali obbligazioni assunte e per l’espletamento di

tutti gli eventuali adempiment di legge e per le esigenze di tutela connesse al rapporto

instaurato o da esso derivant. In ogni caso i dat non saranno conservat per un tempo

superiore  ai  10  anni decorrent dalla  cessazione  del  rapportoA  fatti salvi  eventuali

contenziosi che ne giustfichino il prolungamento.

I dat raccolt per la finalità di cui al punto 4.3 verranno conservat per il periodo di tempo

richiesto dalla normatva.

La conservazione dei dat 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 dat raccolt ed elaborat potranno essere comunicatA esclusivamente per le finalità

sopra specificateA a:

- soggetti che forniscono servizi per la gestone del sistema informatco);

- soggetti che forniscono attività di consulenza legale/fiscale);

- soggetti del consiglio direttivo dell’associazione);

- ent assicuratvi);

- amministrazione finanziaria);

- isttut di credito);

- isttuzioni o ent pubblici);

- ent ai quali il ttolare aderisce o con i quali collabora);

- ent privat finanziatori.

Al di fuori di quanto sopra previstoA i dat personali non sono soggetti a diuusione.

8. Dove tratteremo i suoi 

dati?

I  suoi dat personali verranno tratat sul territorio UE e non verranno trasferit in Paesi

extra UE.

Qualora dovesse usufruire della nostra newsleterA  i  suoi dat potranno essere trasferit

verso Paesi terzi extra UE. In tal casoA il trasferimento dei dat avverrà nel rispeto 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 perchl vengono
tratat i suoi dat); di correggere dat sbagliatA integrare dat incomplet e aggiornare dat
non più esatti); se da lei richiestoA di cancellare i dat e di limitare il tratamento); di fornirle
in un formato eletronico di uso comune e leggibile i dat personali che La riguardano o di
trasmeterli ad altro Titolare da lei indicato (per approfondiment vedi Art. 15 – 21 e art.77
GDPR).  

10. Come può esercitare i

suoi diritti?

Per contatti specificamente relatvi alla tutela dei dat personaliA compreso l’esercizio dei

diritti si indica in partcolare l’indirizzo e-mail: presidenteassociazioneCF@gmail.co al quale

si prega di voler rivolgere le Vostre eventuali richieste.

11. A chi può rivolgersi 

in caso di nostre 

mancanze?

Lei ha il dirito inoltre di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dat

personaliA  Piazza  VeneziaA  n.  11A  00187A  Roma  (RM)A  protocollo@pectgpdptit

wwwtgarantepritacytit

Versione informativa del 18/06/2020
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