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RICHIESTA AMMISSIONE ASSOCIATO 
 
_______________________                                                                                                         Spett.le associazione  
Luogo e data                                                                                                                        Luna Rossa Via A.Volta 14/b 
                                                                                                                                                                   Cesano Maderno                                                                                                                             

                                   
Il/a sottoscritto/a 

                                                                            DATI ANAGRAFICI 
 

Associato                                                                                                                  Genitore  /legale rappresentante  
                                                                                                                               (da compilare in caso di socio minorenne) 

Nome e cognome:      ____________________________                     ________________________________                                                

Luogo e data di nascita:__________________________                       ________________________________ 
 
Codice fiscale:__________________________________                    _________________________________ 
 
Residenza:____________________________________                    __________________________________ 
  
Telefono:_____________________________________                    __________________________________ 
 
Email:_______________________________________                    __________________________________ 
 

Come ci hai trovato?  Volantini         Manifesti           Sponsorizzazioni online        Passaparola        Newsletter 
 

                                                                                CHIEDO 
l’ammissione a codesta Associazione in qualità di associato 
ho versato a tal fine l’importo di euro  10  in data……………….. 

                                                                RISPETTO DELLE DISPOSIZIONE STATUTARIE 
Io sottoscritto/a dichiaro di conoscere lo statuto dell’Associazione Luna Rossa e mi impegno a rispettare le disposizione 
statutarie, le deliberazioni degli organi sociali e le disposizioni previste dai Regolamenti interni dell’ente. 

                                                                                                                                  Firma per accettazione. 
                                                                                                                              (firma del genitore in caso di minore) 

                                                                                                                              ____________________________________ 

mailto:info@lunarossateatro.it
http://www.lunarossateatro.it/
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DICHIARAZIONE DI CONSENSO 
REGOLAMENTO UE/2016/679 

                                                    AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
                                                               ART.13 del REGOLAMENTO UE/2016/679 
 
- Il titolare del trattamento dei dati personali è l’Associazione Luna Rossa e il Responsabile del trattamento è il 
Presidente dell’Associazione. 
Il Titolare del trattamento dei dati fornisce la presente informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 
679/2016, d’ora in avanti Regolamento. 
I dati sono forniti dall’associato al momento dell’iscrizione all’associazione, o già presenti in archivi gestiti con il 
consenso dell’interessato dall’Associazione stessa. 

FINALITA’ 

I dati personali raccolti saranno utilizzati per la gestione dell’iscrizione dell’associato (anche se minore), per l’invio delle 

comunicazioni dell’associazione, che potrà utilizzare sia strumenti tradizionali che tecnologici, per la gestione 

amministrativa dell’associazione.  Tali dati verranno trattati per le sole attività istituzionali, pertanto, strettamente 

connesse alle attività statutarie. 

CONSERVAZIONE DEI DATI 

I dati saranno conservati all’ interno dei sistemi informatici dell’Associazione e in modalità cartacea. L’associazione 

garantisce di aver adottato le misure tecniche e organizzative  adeguate per garantire la protezione dei dati personali. 

Anche in caso di dati di minori.. 

MODALITA’ DI RACCOLTA DEI DATI 

I dati sono raccolti a cura del Presidente utilizzando l’apposita scheda, e saranno inseriti nel sistema informatico 

dell’associazione. Il Presidente dell’Associazione utilizzerà per l’accesso al sistema informatico le credenziali ricevute 

all’inizio del proprio mandato.  

 

MODIFICHE AL TRATTAMENTO DATI  

Eventuali modifiche alle categorie di destinatari, all’elenco dei destinatari, ai trattamenti effettuati, verranno 

comunicate dall’Associazione. Anche in caso di dati di minori. 

 

DIVIETO DI DIFFUSIONE A TERZI  

E’ fatto divieto a chiunque di diffondere a terzi i dati personali forniti dall’associato senza il consenso dell’interessato.  

 

CONSERVAZIONE 

I dati trattati per le finalità indicate verranno conservati ed utilizzati per tutto il periodo di iscrizione all’associazione. I 

dati saranno conservati per un periodo massimo di tre anni successivi alla cessazione dello stato di associato. Oltre tali 

termini i dati saranno resi anonimi. Anche in caso di dati di minori. 

 

AUTORIZZO L’ASSOCIAZIONE LUNA ROSSA  

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal Regolamento UE/2016/679, con la sottoscrizione del presente modulo, al 

trattamento dei dati personali forniti in questo modello, necessari al raggiungimento delle finalità indicate.  

L’autorizzazione da me rilasciata potrà essere revocata in ogni momento a mezzo Lettera Raccomandata a/r indirizzata 
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alla Vostra Associazione, e detta revoca avrà effetto il giorno successivo a quello di ricevimento di detta Raccomandata. 

Autorizzo l'utilizzo delle immagini, contenute nelle riprese fotografiche/audio/video effettuate dal personale incaricato 

dall'Associazione. Le immagini potranno essere destinate alla divulgazione delle attività istituzionali o a fini 

commerciali e potranno essere inserite in giornali, riprese televisive, DVD o altro supporto idoneo alla memorizzazione 

o alla riproduzione. Potranno altresì essere diffuse pubblicamente attraverso proiezioni, trasmissioni televisive o 

pubblicate su giornali o riviste. La posa e l'utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate in forma gratuita. 

Anche in caso in cui l’associato sia minorenne. 

Acconsento all'utilizzo dei recapiti indicati per la ricezione di comunicazioni e informazioni sulle attività 

dell'associazione, sulle iniziative per i soci, sulle proposte annuali e gli assolvimenti previsti per legge. Anche in caso di 

minore. 

ESONERO 

l'Associazione ed i suoi rappresentanti da ogni e qualsivoglia responsabilità civile e penale per sinistri in cui potrò 

incorrere, sia come responsabile, sia come danneggiato/a, non dipendenti da colpe imputabili direttamente 

all'Associazione. Anche in caso di minore. 

 

Data………………………     Firma per accettazione. (firma di genitore in caso di minore) ………………………………… 

Autorizzo il trasferimento dei dati alla federazione di appartenenza esclusivamente per le finalità indicate 

Data………………………     Firma per accettazione. (firma di genitore in caso di minore) ………………………………… 

DIRITTI DELL’INTERESSATO  

In qualsiasi momento l’associato potrà esercitare i suoi diritti ed in particolare in qualunque momento potrà: ottenere 

la conferma dell’esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o 

chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettificazione, la cancellazione o il blocco, nonché di opporsi in 

ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. Anche in caso di minore. 

 
 


