
AL PRESIDENTE 

DELL'ASSOCIAZIONE  PARLARE PACE - APS 

VIA COLLE, 836/A – BARGECCHIA 

55054 MASSAROSA (LU) 

 

 

 

DOMANDA DI ISCRIZIONE  

 

 Il/La sottoscritto/a......................................................................................nato/a il.........................................  

a...............................................(….....) e residente a…..........................................................................(.........)  

in via/piazza........................................................................................................................................................ 

avendo letto lo Statuto dell'Associazione e condividendone le finalità,  

 

CHIEDE 

 

l'iscrizione in qualità di socio sostenitore come previsto dallo Statuto e pertanto versa le relative quote di  

€ 10,00 per l'iscrizione e di € 10,00 per la quota annuale, deliberate dal Consiglio Direttivo nella seduta del 8/10/2012 

verbale n. 1.  

 

Per le comunicazioni relative all'attività dell'Associazione comunico i seguenti recapiti telefonici e di posta elettronica:  

 

Tel.casa...........................................................................cell............................................................................  

 

E-mail.............................................................................................................................................................. 

 

 

AUTORIZZA preventivamente ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR 2016/679 (General Data Protection 

Regulation) il C. D. dell'Associazione ad utilizzare il materiale testuale ed i recapiti telefonici, di posta 

elettronica (forniti) per le finalità previste dallo Statuto della stessa ASSOCIAZIONE. 

 

Lì.........../........../...............    

 

 

Firma ……………………………………………………………………. 

 

 



Informativa resa ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR 2016/679 (General Data Protection Regulation) 
 

Gentile Signore/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. Finalità del Trattamento 

I dati da Lei forniti verranno utilizzati allo scopo e per il fine di gestire l’iscrizione all’associazione, le comunicazioni 

sociali e tutti gli obblighi di legge 
 

2. Modalità del Trattamento 

Le modalità con la quale verranno trattati i dati personali contemplano la forma cartacea ed elettronica 
 

3. Conferimento dei dati 

Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 1 è obbligatorio e l’eventuale rifiuto dell’autorizzazione comporta 

l’impossibilità a procedere con l’iscrizione all’associazione 
 

4. Comunicazione e diffusione dei dati 

I dati forniti saranno comunicati unicamente per le ottemperanze di legge 
 

5. Titolare del Trattamento 

Il titolare del trattamento dei dati personali è Paola Francesconi nata a Pietrasanta (LU) il 19 giugno 1978, residente in 

Via del Colle 836/A Bargecchia - 55054 Massarosa (LU), in qualità di legale rappresentante della Associazione Parlare 

Pace - Aps, (codice fiscale 91045110466) con sede legale in Via del Colle 836/A Bargecchia - 55054 Massarosa (LU) 
 

6. Diritti dell’interessato 

In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di: 
 

I. chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali; 

II. 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; 

III. ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; 

IV. ottenere la limitazione del trattamento; 

V. 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; 

VI. opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto; 

VII.opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione; 

VIII.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; 

IX. revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato 

prima della revoca; 

X. proporre un reclamo a un’autorità di controllo. 
 

Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata a Associazione Parlare Pace - Aps, all’indirizzo postale della 

sede legale o all’indirizzo mail puoi@parlarepace.it 
 

Io sottoscritto/a dichiaro di aver ricevuto l’informativa che precede. 
 

Luogo…………………………………………...……….., lì ……………………….. 

 

 

Firma ………………………………………………………………………………………………. 

(leggibile) 

 
 

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. 
 

Firma ………………………………………………………………………………………………. 

mailto:puoi@parlarepace.it

