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Il sottoscritto  _____________________________________________________________________________________

nato a   ________________________________il_____________________________residente in __________________

______________________ Via/Corso/Piazza ____________________________________________________________

_________________________ CAP _____________________Codice Fiscale N°  _______________________________ 

tel ____________________________________________   e-mail____________________________________________

C H I E D E 

di essere ammesso quale socio dell’Associazione Olmo in Fiore A.p.s., con impegno alla piena osservanza ed al rispetto 

delle disposizioni statutarie vigenti, delle delibere degli organi sociali validamente costituiti nonché delle disposizione di 

legge.

A tale scopo dichiara di conoscere e accettare i contenuti e gli obblighi cui allo statuto sociale, nonché i contenuti dell’atto 

costitutivo della dell’Associazione Olmo in Fiore A.p.s.

Luogo, Data        

__________________________________________

Dichiaro di aver ricevuto l’informativa sull’utilizzazione dei miei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento 

UE 2016/679 ed art. 14 del D.Lgs. n° 196/2003 e ss. mm., e di avere acconsentito al loro trattamento nella misura 

necessaria per il perseguimento degli scopi statuari in base all’informativa medesima.

Consento anche che i dati riguardanti l’iscrizione siano comunicati agli enti con cui l’associazione collabora e da questi 

trattati nella misura necessaria all’adempimento di obblighi previsti dalla legge e dalle norme statutarie. 

Luogo, Data

__________________________________________
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INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679

In ottemperanza agli adempimenti richiesti dagli art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 per la protezione dei dati 

personali e art. 14 del D.Lgs. n° 196/2003 e ss. mm, Le comunichiamo le modalità di raccolta e trattamento dei Suoi dati 

nonché i diritti che Lei può esercitare ai sensi della normativa testé citata.

  
La informiamo di quanto segue:

1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO.

Ai sensi dell’Art. 4 e 24 del Regolamento UE 2016/679, il Titolare del trattamento è l’Associazione Olmo in Fiore A.p.s. 

con sede in Milano, Via F.Gonin 69/1, C.F 97890300151, in persona del Presidente, dott. Matteo Laurenti.

Mail: info@olmoinfiore.it PEC: olmoinfiore@unapec.it SEGRETERIA: +39.345 2278 523

2. DATI OGGETTO DI TRATTAMENTO

I dati oggetto di trattamento sono i dati personali identificativi dell’associato, quali nome, cognome, data e luogo di 

nascita, indirizzo di residenza, codice fiscale e recapiti mail e cellulare, dati bancari per effettuare addebiti o pagamenti di 

quote o contributi associativi, nonché altri dati forniti in sede di compilazione della domanda di ammissione; in ogni caso, 

è escluso il trattamento di dati personali particolari come indicate ai sensi dell’Art. 9, Regolamento UE 2016/679.

3. FINALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI.

Il trattamento dei dati personali avviene in conformità alle disposizioni del Regolamento generale sulla protezione dei dati 

(GDPR) ed in conformità a quanto stabilito dal D.Lgs. n° 196/2003 e ss. mm., nel rispetto di ogni altra normativa sulla 

protezione dei dati vigente nella Repubblica Italiana.

Il trattamento è in ogni caso finalizzato alla realizzazione delle finalità istituzionali promosse dall’associazione stessa in 

base agli scopi statutari della medesima, ed in particolare:

- per la gestione organizzativa, contabile ed amministrativa dei servizi e dei progetti dell’Associazione Olmo in Fiore A.p.s.;

- per l’invio di materiale informativo, newsletter ed informazioni relative alle iniziative promosse dall’Associazione  

 Olmo in Fiore A.p.s.;

- per la gestione del rapporto associativo, ivi incluse le comunicazioni concernenti riunioni, l’iscrizione nel libro soci,  

 la convocazione di assemblee e l’invio di documentazione concernente l’Associazione Olmo in Fiore A.p.s.;

- per l’eventuale stipula di polizze assicurative;

- ai fini dell’adempimento a prescrizioni di legge, ivi inclusa la normativa antiriciclaggio;

- ai fini del versamento delle quote associative e dei contributi previsti dallo Statuto.

2. MODALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI.

Il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni indicate art. 4 n. 2) GDPR del Reg. UE 

2016/679 nonché all’art. 4 comma 1 lett. a) T.U., ed integrate da operazioni di raccolta, registrazione, organizzazione, 

conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, 

blocco, comunicazione, cancellazione e distribuzione dei dati, con la precisazione che dette operazioni possono essere 

svolte con o senza il supporto di strumenti elettronici o comunque automatizzati. In particolare, i dati personali verranno 

trattati in forma cartacea, informatizzata e telematica ed inseriti nelle pertinenti banche dati cui potranno accedere, 

e quindi venirne a conoscenza, gli addetti espressamente designati dal Titolare quali Responsabili ed Autorizzati del 

trattamento dei dati personali, che potranno effettuare operazioni di consultazione, utilizzo, elaborazione, raffronto ed 

ogni altra opportuna operazione anche automatizzata nel rispetto delle disposizioni di legge necessarie a garantire, tra 

l’altro, la riservatezza e la sicurezza dei dati nonché l’esattezza, l’aggiornamento e la pertinenza dei dati rispetto alle 

finalità dichiarate. Il trattamento è svolto dal Titolare e/o dagli incaricati del trattamento come previsto nella presente 

Informativa.
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4. CONFERIMENTO DEI DATI.

Il conferimento dei dati personali così raccolti è strettamente necessario ai fini dello svolgimento delle attività di cui al 

punto 3 per dare seguito all’adesione all’associazione. L’interessato si dischiara consapevole del fatto che il mancato 

conferimento dei dati personali può comportare l’impossibilità di ottenere tale adesione e che l’eventuale rifiuto da parte 

dell’interessato di conferire i dati personali medesimi comporta l’impossibilità di adempiere alle attività di cui al punto 3.

5. COMUNICAZIONE DEI DATI.

I dati personali saranno a conoscenza degli incaricati del trattamento e possono essere comunicati per le finalità di cui 

al punto 1 a collaboratori esterni e, in genere, a tutti i soggetti cui la comunicazione risulti necessaria per il corretto 

adempimento delle finalità indicate nel punto 1 nei limiti delle finalità medesime ed in conformità alla normativa vigente; il 

Titolare del trattamento dichiara che i suddetti dati non verranno altrimenti diffusi, trasmessi o comunicati a qualsivoglia 

ulteriore destinatario esterno all’Associazione. In particolare, nell’ambito e nei limiti delle suindicate finalità, i destinatari 

o le categorie di destinatari dei dati personali ex art. 14 paragrafo 1, l e) del Regolamento UE 2016/679, sono così 

individuati:

- Uffici e funzioni interne del Titolare medesimo;

- società ed operatori professionali che forniscono servizi informatici, tra cui la gestione del sito web o degli applicativi;

- società di comunicazione o di marketing che collaborino con la missione dell’ente;

- altri professionisti o organizzazioni che collaborino con noi nella gestione di servizi e progetti, nella gestione contabile e 

degli adempimenti fiscali, amministrativi, previdenziali e degli obblighi di legge;

- studi, professionisti e società che intrattengano con l’Associazione rapporti di assistenza e consulenza.

- adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa comunitaria o da un ordine dell’Autorità 

ovvero dalla necessità di difendersi in giudizi o procedimenti avanti all’Autorità Giurisdizionale.

In ogni caso, il Titolare dichiara che non ha intenzione di trasferire i dati oggetto di trattamento in paesi esterni all’Unione 

Europea.

6. COMUNICAZIONE DEI DATI.

I dati personali saranno a conoscenza degli incaricati del trattamento e possono essere comunicati per le finalità di cui 

al punto 1 a collaboratori esterni e, in genere, a tutti quei soggetti cui la comunicazione si riveli necessaria per il corretto 

adempimento delle finalità indicate nel punto 1.

8. DIRITTI DELL’INTERESSATO.

Ai sensi dell’Art. 14 paragrafo 2 l. c), del Regolamento UE 2016/679, all’interessato è riconosciuto – ove applicabile ed in 

base alle disposizioni richiamate d’appresso - l’esercizio di specifici diritti ed in particolare:

• diritto di accesso dell’interessato ex art. 15 del Regolamento UE, integrante la possibilità di essere informato sui 

trattamenti effettuati sui propri Dati Personali ed eventualmente riceverne copia);

• diritto di rettifica dei propri Dati Personali ex art. 16 del Regolamento UE, costituito dal diritto dell’interessato alla 

rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano;

• diritto alla cancellazione dei propri Dati Personali senza ingiustificato ritardo (c.d. “diritto all’oblio”), ex art. 17 del 

Regolamento UE, di talché all’interessato è riconosciuto in ogni momento il diritto alla cancellazione dei propri dati;

• diritto di limitazione di trattamento dei propri Dati Personali nei casi previsti dall’art. 18 del Regolamento UE, tra cui nel 

caso di trattamenti illeciti o contestazione dell’esattezza dei Dati Personali da parte dell’interessato ex art. 18 del Regolamento UE;

• diritto alla portabilità dei dati ex art. 20 del Regolamento UE, integrante facoltà dell’interessato di richiedere inoltro 

in formato strutturato, di uso comune e leggibile, dei propri dati personali al fine di trasmetterli ad altro titolare, nei casi 

previsti dal medesimo articolo;

• diritto di opposizione al trattamento dei propri Dati Personali ex art. 21 del Regolamento UE;
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• diritto di non essere sottoposto a processi decisionali automatizzati ex art. 22 del Regolamento UE (il Titolare 

precisa che è attualmente escluso l’uso di processi decisionali meramente automatizzati come dettagliato dall’articolo 

22 del GDPR; qualora in futuro si decidesse di istituire ed impiegare siffatti processi, l’interessato ne riceverà notifica in 

separata sede qualora ciò sia previsto dalla legge o aggiornamento della presente informativa).

Ulteriori informazioni circa i diritti dell’interessato potranno ottenersi sul sito web ovvero richiedendo al Titolare estratto 

integrale degli articoli sopra richiamati.  I suddetti diritti possono essere esercitati secondo quanto stabilito dal Regolamento 

inviando apposita comunicazione ai recapiti cui al punto 1 della presente Informativa; in tal caso, in ossequio all’art. 19 del 

Regolamento UE, il Titolare procederà ad informare anche i destinatari terzi cui sono stati comunicati i dati personali, le 

eventuali rettifiche, cancellazioni o limitazioni del trattamento richieste, ove ciò sia possibile. 

7. DIRITTO DI PROPORRE RECLAMO

L’interessato, qualora ritenga che i propri diritti siano stati compromessi, ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante 

per la protezione dei dati personali, ai sensi e per gli effetti dell’art. 14 paragrafo 2 (e) del Regolamento UE 2016/679, 

secondo le modalità indicate dalla stessa Autorità al seguente indirizzo internet:

http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4535524

oppure inviando comunicazione scritta all’ Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali, Piazza Monte Citorio n° 

121 (CAP 00186), Roma (RM).

8. DURATA DEL TRATTAMENTO

Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 5 comma 1 lett. e) del Reg. UE 2016/679 i dati personali raccolti verranno conservati 

in una forma che consenta l’identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle 

finalità per le quali i dati personali sono trattati, ed in ogni caso, per un termine di anni 10 dalla raccolta dei dati medesimi.

Il/La sottoscritto/a, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento, anche ai sensi dell Reg. UE 2016/679 e 

dell’art. 13 e 23 del D.Lgs. n. 196/2003, presta il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali nei termini e con 

le modalità indicate nella presente Informativa, sottoscrivendo la presente anche per ricevuta e consegna dell’Informativa 

medesima.

Luogo, Data

        ________________________

         (firma leggibile)  
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