
           DOMANDA DI AMMISSIONE 
               ALL’ ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO “LAUDATO SII”  

 
 

Al Consiglio di Amministrazione 
dell’Associazione di Volontariato Laudato Sii 
p.za Vescovado, 3 – Assisi (PG)  

 

 
Il sottoscritto 
 

COGNOME E NOME  ___________________________________________________ 
 
LUOGO E DATA DI NASCITA ___________________________________________________ 

 
CODICE FISCALE  ___________________________________________________ 
 
RESIDENTE IN VIA  ___________________________________________________ 

 
CITTÀ    ___________________________________________________ 

 
TELEFONO E CELLULARE ___________________________________________________ 

 
E-MAIL   _________________________@_________________________ 

     

 

fa domanda di ammissione alla Associazione di Volontariato “Laudato Sii”. 

Dichiaro di condividere e assumere le finalità dell’associazione “Laudato sii” 
pienamente consapevole dei doveri e dei diritti previsti dallo statuto, di cui ho già 
preso visione e che approvo senza riserve. 

Dichiaro di accettare l’impegno a versare la quota associativa annuale, per l’importo 
stabilito dall’Assemblea dei soci per l’anno    ____________. 

 
Assisi, ………./……/……… 

Firma…………………………………… 

 

Informativa in materia di privacy ai sensi del GDPR – Regolamento UE n. 679/2016 ( Art. 13 
Regolamento Ue 2016/679 per la protezione dei dati personali) 
Con la presente La informiamo che l’Associazione di Volontariato “Laudato Sii”, da ora semplicemente 
Associazione, con sede in Assisi (PG) in Piazza Vescovado n.3, in qualità di Titolare e Responsabile, tratterà i 
suoi dati personali, identificativi ed anagrafici ai sensi dell’art. 13 del GDPR con le modalità e le precauzioni 
appresso indicate: 

Modalità di trattamento: la raccolta ed il trattamento dei Suoi dati personali avranno luogo, dopo il suo 
consenso. Il trattamento potrà avvenire anche con l’ausilio di mezzi cartacei, elettronici, informatici o via web 
per le operazioni indicate dall’art. 4 del Codice e dall’art. 4 n.2 del GDPR quali: registrazione, organizzazione, 
consultazione, elaborazione, modificazione, estrazione, utilizzo, comunicazione, cancellazione. 

Finalità del trattamento: il trattamento, a seguito del Suo consenso, è finalizzato alla gestione della sua 
richiesta di ammissione all’Associazione così come previsto dallo Statuto dell’Ente, alla partecipazione della 
vita associativa, all’informazione sulle attività e sulle altre iniziative proposte. All’indirizzo mail, che indicherà in 
sede di richiesta di ammissione, saranno inviate comunicazioni relative alla gestione del tesseramento, ivi 
comprese le comunicazioni per le attività svolte con l’Associazione. 

Obbligatorietà del conferimento: il conferimento dei dati personali è necessario ed obbligatorio per le citate 
finalità e il diniego comporterà l’impossibilità di aderire all’Associazione. 



Comunicazione dei dati: i dati da Lei forniti verranno da noi trattati, per le finalità indicate del trattamento, per 
le finalità istituzionali conseguenti l’ammissione all’Associazione. Inoltre i dati stessi, a richiesta, saranno 
comunicati a Pubblice amministrazioni per fini di legge. 

Luogo e modalità di conservazione dei dati: i dati personali sono conservati, dal Titolare del trattamento, su 
supporto cartaceo e/o su server informatici, in luoghi di norma ubicati all’interno della Comunità europea. A 
richiesta dell’interessato, in riferimento a quella data, verranno comunicati gli indirizzi di conservazione. 

Periodo di conservazione dei dati: i Suoi dati saranno conservati per il periodo previsto dalla normativa 
vigente. Decorso tale termine, gli stessi saranno distrutti. 

Diritti dell’interessato: con specifica istanza, da inviare all’Associazione, Titolare del trattamento, tramite 
raccomandata o posta elettronica, potrà conoscere i Suoi dati personali in possesso dell’Associazione, 
chiederne la modifica, la rettifica o la distruzione. Inoltre potrà completarli, aggiornarli o richiederne copia. 
Eventuali richieste di copie su supporto cartaceo non ritirate presso la sede dell’Ente saranno soggette a 
contributo spese di invio. Potrà inoltre, con le stesse modalità, revocare il consenso, opporsi al trattamento di 
tutti o parte dei dati, o chiederne l’invio a terzi de Lei indicati. Potrà proporre reclami al Garante per la 
protezione dei dati personali qualora ritenesse violati i suoi diritti. 

Modalità di controllo: 

Verranno predisposti controlli di sicurezza fisici mediante: 

- conservazione di supporti cartacei in luoghi protetti ed accessibili solo a personale incaricato; 

- conservazione dei supporti fisici del server in luogo protetto e Backup dei dati; 

- stipula di contratti accurati in tema di trattamento dei dati personali. 

Verranno posti in essere controlli di sicurezza funzionali in ambito informatico e web mediante: 

- controllo e tracciabilità degli accessi mediante ID e Password di livelli diversi; 

- sistemi di protezione da Malware; 

- Minimizzazione dei dati trattati. 

Verranno predisposti controlli organizzativi mediante specifica formazione del personale che abbia accesso ai 
dati personali. 

 

Preso atto dell’informativa, acconsento al trattamento dei dati personali, nel rispetto delle 
finalità e con le modalità sopra descritte. 
 
Assisi, ………./……/………  

Firma…………………………………… 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________________________________________ 

Spazio riservato alla segreteria: 

 

 

 

 

 

Centro di attività del volontario:  

 

_______________________________________________________________________________________ 

 


