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DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO 

 

 

Io sottoscritto/a   

Nato/a a         Prov. 

Data di nascita   / /  Sesso  

RESIDENTE IN:        

Comune      CAP     Prov.  

Via/P.zza            N°   

 CODICE FISCALE  

                

 

Tel.         E-mail   

Professione  

 
Aree di interesse 

CHIEDO 

dopo aver preso visione dello Statuto e trovandomi in accordo con i principi dell’Associazione, di entrare a 

far parte di “RIZOMA - Arte Corpo Benessere” in qualità di: 

 Socio Ordinario  

 Socio Sostenitore  

A tal fine allego copia dell’avvenuto pagamento della quota annuale associativa e l’informativa sulla 

Privacy compilata e firmata. 

Come Socio Sostenitore (Professionista) desidero proporre agevolazioni per i Soci Rizoma

   

Se si, quali?  

 

Luogo e Data     FIRMA  

M F 

SI NO 
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INFORMATIVA SULLA PRIVACY 
Informativa in materia di raccolta dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 
giugno 2003 n.196, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 
GDPR Regolamento (UE) 2016/679. 

 
Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n.196, recante “Codice in materia di protezione dei dati 
personali” e dell’art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), norme che disciplinano la tutela delle persone e di altri 
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, trattamento che dovrà essere improntato ai principi di correttezza, 
liceità e trasparenza e di tutela della sua riservatezza e dei suoi diritti, in relazione ai dati personali di cui questa 
associazione entrerà in possesso, La informiamo di quanto segue:  

1. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI. Il trattamento è finalizzato unicamente per la realizzazione delle finalità 

istituzionali promosse dall’associazione stessa nei limiti delle disposizioni statutarie previste e in conformità a 

quanto stabilito dal D.lgs. n. 196/2003.  

2. CONFERIMENTO DEI DATI. Il conferimento di dati personali è strettamente necessario ai fini dello svolgimento delle 

attività di cui al punto 1 ed è necessario per dare seguito all’adesione all’associazione. Il mancato conferimento dei 

dati personali comporta l’impossibilità di ottenere tale adesione. 

3. MODALITÀ DI TRATTAMENTO E CONSERVAZIONE DEI DATI. Il trattamento dei dati personali dell’interessato è 

realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 n. 2) GDPR del Reg. UE 2016/679 e precisamente: raccolta, 

registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, 

raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. Il trattamento 

sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, in formato sia cartaceo che elettronico, con modalità e strumenti 

volti a garantire la massima sicurezza e riservatezza, ad opera di soggetti a ciò appositamente incaricati.  

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.  

4. AMBITO APPLICAZIONE DATI. I dati non saranno comunicati a terzi se non per l’adempimento degli obblighi di Legge. 

5. COMUNICAZIONE DEI DATI. I dati personali forniti potranno essere comunicati a destinatari, nominati ex art. 28 del 

Reg. UE 2016/679, che tratteranno i dati in qualità di responsabili e/o in qualità di persone fisiche che agiscono 

sotto l’autorità del Titolare e del Responsabile del trattamento, al fine di ottemperare ai contratti o finalità 

connesse di cui al punto 1. 

6. TRASFERIMENTO DEI DATI ALL’ESTERO. I dati personali forniti dall’interessato non saranno trasferiti verso Paesi 

dell’Unione Europea e verso Paesi terzi rispetto all’Unione Europea.  

7. TITOLARE, RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO e RDP. Titolare del trattamento è l’associazione “Rizoma - Corpo Arte 

Benessere” con sede in Via Martini 7, 10025 Pino Torinese. Responsabili del trattamento sono il Presidente Federico 

Bevione, il Vicepresidente Liana Vella, il Tesoriere Giuseppina Valfrè, il Segretario Alessandra Bandiera. Il dato di 

contatto del Responsabile per la Protezione dei Dati Personali (Dott. Federico Bevione) è: 

rizoma.associazione@gmail.com. 

8. DIRITTI DELL’INTERESSATO. L’art. 7 T.U. conferisce all’interessato l’esercizio di specifici diritti, tra cui quello di 

ottenere dal titolare la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in 

forma intelligibile; l’interessato ha diritto di avere conoscenza dell’origine dei dati, delle finalità e delle modalità 

del trattamento, della logica applicata al trattamento, degli estremi identificativi del titolare e dei soggetti cui i 

dati possono essere comunicati; l’interessato ha inoltre diritto di ottenere l’aggiornamento, la rettificazione e 

l’integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in 

violazione della legge; l’interessato ha il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati. Il dato di 

contatto del Titolare del trattamento, al quale può rivolgersi per esercitare i diritti sopra indicati, è: 

rizoma.associazione@gmail.com. 

Io sottoscritto/a __________________________________________________________________in qualità di Socio RIZOMA 

dichiaro di aver preso visione dell’informativa sulla Privacy. 

Confermando i miei dati personali forniti all’Associazione manifesto la volontà di: 

 Essere inserito nella mailing-list 

 NON essere inserito nella mailing-list 

 

Luogo e Data     FIRMA  


