
DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA 
ASSOCIAZIONE "PROMOZIONE E SVILUPPO MACUGNAGA E VALLE ANZASCA" -

"AMVA". 

Il sottoscritto 

(Cognome o Denominazione Ente1 ) (Nome) 

luogo di nascita 

data di nascita    c.f. 

residente in via/piazza /ecc.  a 

provincia  C.A.P. 

indirizzo email (non PEC) 

telefono fisso e/o cellulare 

dichiarando di avere letto e condiviso il contenuto dell’Atto Costitutivo stilato con atto pubblico

Repertorio n. 637 Raccolta n. 486 del 12.07.2018 dal Notaio Masedu in Induno Olona iscritto nel

Collegio Notarile di Milano e dello Statuto allegato al medesimo, impegnandosi a rispettare oltre a

quanto  stabilito  nei  suddetti  atti  il  Regolamento  interno  come  approvato  dall’assemblea

dell’associazione 

CHIEDE 

di essere accolto quale (selezionare la qualifica di proprio interesse) 

SOCIO ORDINARIO (quota associativa annuale €100,00) 

SOCIO SOSTENITORE (quota associativa annuale €50,00) 

SOCIO SIMPATIZZANTE (quota associativa annuale €25,00) 

dichiara di aver versato2 la rispettiva quota associativa annuale3 sul c/c intestato all’associazione

IBAN: IT77 S 05034 45480 000 000 000203 - BANCO BPM S.P.A. Ag. Macugnaga (VB) Allega

copia4 della Carta di Identità f/r e del tesserino del Codice Fiscale. 

…………………………,…………     ……………………………………………… 

(Luogo e data)  (Nome e Cognome) 

1 Nel caso in cui la domanda provenga da un Ente (Pubblico o Privato) unire anche una domanda con i dati del legale
rappresentante 

2 L’importo della quota versata, al netto delle spese bancarie per incasso e restituzione, verrà rimborsata con bonifico
contestuale  alla  comunicazione  di  diniego  di  accettazione  della  domanda  di  iscrizione  sul  c/c  indicato
dall’interessato. E’ possibile versare a titolo di contribuzione volontaria al patrimonio della associazione un importo
maggiore delle quote indicate senza che ciò comporti maggiori o diversi diritti rispetto al versamento delle quote
minime sopra indicate. 

3 In  occasione  della  prima  iscrizione  la  quota  si  riferisce  all’anno  solare  in  corso  al  momento  dell’iscrizione.
L’iscrizione verrà rinnovata automaticamente per  un altro anno solare e  così  di  anno in anno salvo recesso o
esclusione del socio, le successive quote annuali come determinate dall’assemblea dovranno essere versate come da
Regolamento salvo tempestivo recesso del socio. 

4 Preferibilmente in formato PDF/ricercabile di minime dimensioni. 



Dichiara altresì di aver ricevuto la seguente informazione relativa alla tutela dei dati personali: REGCE 27/04/2016, n. 2016/679/UE 
Articolo 13 Informazioni da fornire qualora i dati personali siano raccolti presso l'interessato 1. In caso di raccolta presso l'interessato di dati
che lo riguardano, il titolare del trattamento fornisce all'interessato, nel momento in cui i dati personali sono ottenuti, le seguenti informazioni: a)
l'identità e i dati di contatto del titolare del trattamento e, ove applicabile, del suo rappresentante; b) i dati di contatto del responsabile della protezione
dei dati,  ove applicabile; c) le finalità del trattamento cui sono destinati  i  dati  personali nonché la base giuridica del trattamento; d) qualora il
trattamento si basi sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera f), i legittimi interessi perseguiti dal titolare del trattamento o da terzi; e) gli eventuali destinatari
o le eventuali categorie di destinatari dei dati personali; f) ove applicabile, l'intenzione del titolare del trattamento di trasferire dati personali a un
paese  terzo  o  a  un'organizzazione  internazionale  e  l'esistenza  o  l'assenza  di  una  decisione  di  adeguatezza  della  Commissione  o,  nel  caso  dei
trasferimenti di cui all'articolo 46 o 47, o all'articolo 49, paragrafo 1, secondo comma, il riferimento alle garanzie appropriate o opportune e i mezzi
per ottenere una copia di tali garanzie o il luogo dove sono state rese disponibili. (6) 2. In aggiunta alle informazioni di cui al paragrafo 1, nel
momento in cui i  dati  personali  sono ottenuti,  il  titolare del trattamento fornisce all'interessato le  seguenti ulteriori informazioni  necessarie per
garantire un trattamento corretto e trasparente: a) il periodo di conservazione dei dati personali oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per
determinare tale periodo; b) l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla
portabilità  dei dati;  (6) c) qualora il  trattamento sia basato sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera a),  oppure sull'articolo 9, paragrafo 2, lettera a),
l'esistenza del diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima
della revoca; d) il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo; e) se la comunicazione di dati personali è un obbligo legale o contrattuale
oppure  un requisito  necessario per  la  conclusione  di  un contratto,  e  se  l'interessato ha  l'obbligo  di  fornire  i  dati  personali  nonché le  possibili
conseguenze  della  mancata  comunicazione  di  tali  dati;  f)  l'esistenza  di  un processo decisionale  automatizzato,  compresa  la  profilazione  di  cui
all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di
tale trattamento per l'interessato. 3. Qualora il titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da quella
per cui essi sono stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento fornisce all'interessato informazioni in merito a tale diversa finalità e ogni ulteriore
informazione  pertinente  di  cui  al  paragrafo 2.  4.  I  paragrafi  1,  2  e 3  non si  applicano se  e nella  misura  in  cui  l'interessato dispone già  delle
informazioni. 

***** 
Il titolare del trattamento dei dati personali è l’associazione PROMOZIONE E SVILUPPO MACUGNAGA E VALLE ANZASCA con sede in
Macugnaga,  in  persona del  Presidente  in  carica,  reperibile  all’indirizzo email:risvegliamolavalle@libero.it  e/o  sui  recapiti  indicati  sul  sito  web
dell’associazione. E’ possibile conoscere ulteriori dettagli circa gli argomenti trattati in questo documento e l’elenco aggiornato dei responsabili del
trattamento, rivolgendosi direttamente al Presidente contattandolo agli indirizzi e recapiti sopra indicati ed ulteriormente specificati nelle pagine del
sito web. I dati personali da Lei/Voi (=l’interessato!) forniti o acquisiti nell’ambito dell’attività associativa saranno oggetto di trattamento improntato
ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua/Vostra riservatezza e dei Suoi/Vostri diritti, ai sensi delle vigenti normative. Il
trattamento di tali dati personali sarà principalmente finalizzato agli adempimenti previsti dalla legge e per comunicare con i soci. In particolare si
indica quale base giuridica del trattamento le norme dell’ordinamento giuridico italiano relative allo svolgimento della vita associativa degli enti quali
l’associazione AMVA e per le finalità di cui all’Atto Costitutivo ed allo Statuto. Il trattamento potrà inoltre essere finalizzato alla ricerca di nuovi
associati e sarà indispensabile per la comunicazione con questi e tra soci e associazione. I dati verranno quindi conservati e trattati per tutto la durata
della permanenza del socio nell’associazione e per tutto il tempo previsto dalle vigenti norme tributarie e civili per almeno dieci anni dalla fine
dell’ultimo anno di iscrizione del socio. In casi particolari nei quali la conservazione non sia più necessaria il titolare potrà distruggerli. Il trattamento
può essere effettuato su supporti cartacei ed anche con l’ausilio di strumenti elettronici, con modalità idonee a garantire la sicurezza e riservatezza dei
dati. Il titolare del trattamento non utilizza i dati in processi automatizzati, non intende trasferire i dati in paesi extra UE e non esegue attività di
profilazione. Il conferimento dei dati è facoltativo, tuttavia l’eventuale rifiuto a fornire, in tutto o in parte (ad es. l’indirizzo email), i dati personali o
l’autorizzazione al trattamento potrebbe comportare la mancata accettazione della domanda di iscrizione. I dati potranno essere altresì comunicati,
esclusivamente per le finalità sopra indicate, a determinati soggetti pubblici (ad es. Autorità Giudiziaria) o privati, tra i quali, consulenti legali o fiscali
e altri  liberi  professionisti  per  finalità  connesse  all’esecuzione  della  vita  associativa  per  adempiere  agli  obblighi  di  legge  quali  la  tenuta  della
contabilità e l’adempimento degli obblighi tributari/amministrativi o anche ad istituti bancari ma in tal caso solo per adempiere agli obblighi di legge.
Potranno essere altresì occasionalmente affidati a fornitori di servizi postali anche elettronici, se ritenuto necessario nell’ambito delle finalità sopra
menzionate. Altri soggetti potrebbero venire a conoscenza dei dati in qualità di responsabili o incaricati del trattamento. In nessun caso i dati personali
trattati saranno oggetto di diffusione.  Al titolare del trattamento o al responsabile l’interessato (Voi) potrà rivolgersi per far valere i  propri
diritti. Come previsto per il diritto di accesso, di revoca del consenso al trattamento precisando che qualora il trattamento sia basato sull'articolo 6,
paragrafo 1, lettera a), oppure sull'articolo 9, paragrafo 2, lettera a) (REGCE 27/04/2016 n. 2016/679/UE) cioè sul consenso esplicito dell’interessato,
esiste il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della
revoca; la limitazione del trattamento, il diritto alla portabilità (ad es. perché li farà trattare da altro soggetto) dei dati; la correzione di errori o il
completamento ed anche la  cancellazione  dei  dati  sempre  che  il  trattamento non sia  obbligatorio per  legge  o per  difendere  un diritto  in  sede
giudiziaria.  L’interessato potrà sempre proporre  reclamo al Garante  per  la  tutela  della  privacy o all’Autorità  Giudiziaria.  Nel  caso dovesse
verificarsi una violazione dei dati personali trattati dal titolare in assenza di cifratura o altra misura tecnica atta a renderli incomprensibili a chiunque
non  fosse  autorizzato  ad  accedervi  l’interessato  verrà  immediatamente  informato.  Letta  l’informativa,  consapevole  che  il  mancato  consenso
comporterà il rigetto della domanda di iscrizione 

al trattamento dei miei dati per le finalità e modalità sopra descritte tranne quella oggetto di autonoma scelta di seguito specificata . In particolare per

quanto  riguarda  l’utilizzo  dei  dati  finalizzato  alla  ricerca  di  nuovi  associati,  consapevole  che  il  mancato  consenso  NON è  condizione  per

l’accettazione della domanda di iscrizione

…………………………,…………     ……………………………………………… 

(Luogo e data)  (Nome e Cognome) 

ACCONSENTO

NON ACCONSENTO

NON ACCONSENTO

ACCONSENTO

https://www.garanteprivacy.it/regolamentoue
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