
 

 
 

  Sede provinciale di Modena - Via Rainusso 100 - 41124 Modena - tel. 059333915 

 

 

Tessera n°__________________ 

 

DOMANDA DI ADESIONE 

 

Io sottoscritto/a (cognome)_________________________(nome)________________________ 

Nato/a a _____________________________________ il ________________________________  

Residente: (citta’) _____________________________ (CAP) ____________  (Prov.) _________ 

(via) _______________________________NR_____ C.F. _______________________________ 

Tel.1 ___________________  Cell. _________________________FAX_____________________ 

e-mail ______________________________ sito internet   ________________________________     

 

chiedo 

di essere ammesso quale associato di codesta spettabile Associazione e di accettarne integral-

mente ed incondizionatamente lo statuto, autorizzando il trattamento dei miei dati personali secon-

do l'informativa ricevuta. 

 

Modena (MO), _______________________        FIRMA ____________________________



 

 
  

 Sede provinciale di Modena - Via Rainusso 100 - 41124 Modena - tel. 059333915 

 

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 

1.  Dati oggetto di trattamento. 

Saranno trattati: 

- i Suoi dati personali (per esempio: generalità, indirizzi, recapiti email o telematici, numeri di utenze telefoniche o fax); 

- i Suoi dati personali di natura sensibile o i dati giudiziari, nella misura indispensabile al perseguimento delle finalità di cui infra. 

2. Finalità del trattamento e base giuridica 

a) I Suoi dati personali sono trattati senza il Suo consenso espresso (art. 6 lett. b), e) GDPR), per le seguenti finalità:  

- adempiere agli obblighi associativi, statutari, contrattuali e fiscali derivanti direttamente od indirettamente da rapporti con Lei in 

essere o da servizi da Lei richiesti (base giuridica: adempimento di un contratto);  

- adempiere agli obblighi previsti dalla normativa italiana e comunitaria, da un ordine di un’Autorità (base giuridica: adempimento 

di obbligo legale);  

- per dare seguito a richieste da parte dell'autorità amministrativa o giudiziaria competente e, più in generale, di soggetti pubblici 

nel rispetto delle formalità di legge (base giuridica: obbligo di legale o sicurezza pubblica)  

- esercitare un diritto soggettivo o un interesse legittimo del Titolare (base giuridica: esercizio di un diritto e/o interesse legittimo); 

- e comunque per scopi direttamente connessi e/o strumentali all’espletamento delle suddette attività. 

b) I Suoi dati personali sono trattati con il Suo previo consenso libero ed esplicito per finalità promozionali del Titolare, ivi compresa 

l’iscrizione volontaria alla newsletter. 

Il Suo consenso può essere liberamente ed in qualsiasi momento revocato. 

3. Modalità di trattamento e conservazione 

Il trattamento dei Suoi dati è realizzato per mezzo delle operazioni di: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, con-

sultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. I Suoi 

dati sono sottoposti a trattamento sia cartaceo che elettronico. I dati saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a 

quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati conformemente a quanto previsto dagli 

obblighi di legge. I Suoi dati saranno conservati per dieci anni dal termine del rapporto associativo o contrattuale in essere. Al ter-

mine di tale periodo saranno cancellati, salvo l'ulteriore conservazione di alcuni o tutti i dati sia richiesta dalla legge. 

4. Accesso e comunicazione ai dati. 

I Suoi dati personali potranno venire essere comunicati e resi accessibili agli eventuali incaricati al trattamento, ai dipendenti, ai 

collaboratori, agli enti ed organismi di controllo fiscale, ai centri servizi dell’Agenzia delle Entrate, alle compagnie di assicurazione, 

all’istituto bancario dell'associazione, a tecnici, consulenti o periti e, in genere, a tutti quei soggetti pubblici o privati a cui la comu-

nicazione sia necessaria od utile per il corretto adempimento delle finalità di cui al punto 2, nonché per i conseguenti adempimenti 

contabili e fiscali, alla persona fisica o giuridica che cura la tenuta della contabilità dell'associazione e dei libri e registri associativi, o 

predispone i modelli e le dichiarazioni fiscali o le buste paga dei dipendenti, e, su richiesta motivata dall’espletamento delle loro 

funzioni istituzionali, all’Autorità Giudiziaria o agli organi di polizia giudiziaria o amministrativa. Potranno inoltre essere comunicati, 

per le medesime finalità, alla sede Provinciale o Nazionale di Confamministrare. 
Il Titolare garantisce la massima cura affinché la comunicazione dei Suoi dati personali ai predetti destinatari riguardi esclusivamen-

te i dati necessari per il raggiungimento delle specifiche finalità cui sono destinati. I Suoi dati personali sono conservati nei database 

del Titolare e saranno trattati esclusivamente da parte di personale autorizzato. A questi ultimi saranno fornite apposite istruzioni 

sulle modalità e finalità del trattamento. 

5. Trasferimento dei dati 

I Suoi dati non sono diffusi. I Suoi dati non sono trasferiti al di fuori dell’Italia. I Suoi dati non sono oggetto di operazioni di profila-

zione. 

6. Diritti dell’interessato e modalità di esercizio 

Nella Sua qualità di interessato, ha i diritti di cui agli artt. 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 GDPR e precisamente: 

- di chiedere l’accesso ai dati e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che la riguardano o di op-

porsi al loro trattamento oltre alla portabilità dei dati;  

- di revocare il consenso in qualsiasi momento per il trattamento dei dati per i quali è stato richiesto un Suo previo consenso e-

spresso;  

- di proporre reclamo al Garante della protezione dei dati personali www.garanteprivacy.it. 

I Suoi diritti possono essere esercitati inviando una mail a confamministrare.modena@gmail.com 

7. Titolare, responsabile e incaricati 

Il titolare del trattamento è Confamministrare, sede provinciale di Modena, in persona del legale rappresentante pro-tempore. 

L’elenco dei responsabili interni ed esterni del trattamento dei dati personali nonché degli incaricati è messo a Sua disposizione 

previa richiesta scritta. 

Io sottoscritto _________________________________________ (nome e cognome) letta la informativa privacy che precede 

□ autorizzo □ non autorizzo 

l’invio di newsletter promozionale o informativa al mio indirizzo di posta elettronica 

 

(Luogo e data) ______________________                                                                Firma ________________________________ 


