
 

 

  
 

DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO 
 
Volterra, lì ______________ 

Spett.le 
Consiglio Direttivo dell’associazione 

Amici dei Musei e dei Monumenti Volterrani 
56048, Volterra (PI) 

Via Franceschini n.5 
C.F./P-I. 01721990503 

Oggetto: domanda di ammissione a socio 
 
Io sottoscritt_ 

 
____________________________________ 

 
____________________________________ 

 
(cognome) 

 
(nome) 

 
nat_ a _______________________________________________________________  il  ___  /___  /______ 

(città) (gg/mm/aa) 

 
residente a _______________________________________________________ 

 
CAP |__|__|__|__|__| 

 
(città) 

 
indirizzo ________________________________________________________________n. ____________ 
 
 
Cod.Fisc. ı___ı___ı___ı___ı___ı___ı___ı___ı___ı___ı___ı___ı___ı___ı___ı___ı 
 
telefono abitazione __________________________ cellulare __________________________________ 
 
e-mail personale ________________________________________________________________________ 
 
con la presente chiedo di essere ammesso a socio di codesta associazione. 
 
A tal fine dichiaro 
 

a) di versare la quota sociale nei termini che gli verranno indicati dall’Organo Amministrativo; 
b) di rispettare lo statuto sociale e il regolamento interno che dichiara di possedere e conoscere 

integralmente; 
c) di accettare le deliberazioni assunte dagli organi sociali; 
d) di partecipare in modo attivo e costruttivo al raggiungimento degli scopi sociali dell'associazione 

anche attraverso la partecipazione alle riunioni che verranno indette.  

Acconsento inoltre di essere inserita/o in (scrivere “acconsento” o “non acconsento”): 

Mailing List_________________________________ 

 
In fede  

________________________  
(firma) 

 
 
ATTENZIONE: È NECESSARIO LEGGERE E FIRMARE L’INFORMATIVA DELLA PRIVACY SUL RETRO 
DEL PRESENTE DOCUMENTO 



 

 

INFORMATIVA  
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 

 
Egregio Associato e/o Associando, 
nell’osservanza dell’art. 13 del Regolamento (UE) 20146/679, Gli Amici dei Musei e dei Monumenti Volterrani, 
in qualità di “titolare” del trattamento di dati personali, La informa sul trattamento dei dati relativi alla Sua 
persona, che vengono comunque raccolti direttamente ed esclusivamente presso di Lei. 
 

Le finalità del trattamento sono strettamente connesse all’adempimento della normale attività istituzionale e 
del contratto associativo e, in particolare, alla conservazione, alla elaborazione o all’utilizzo dei Suoi dati 
personali, nei limiti delle operazioni indispensabili per adempiere alle finalità associative, nonché per la tenuta 
delle scritture contabili, fiscali nonché dei registri e/o elenchi obbligatori o previsti dallo Statuto e dei 
regolamenti interni dell’associazione. Il titolare non tratterà dati “particolari” ex art 9 GDPR, se non al fine di 
perseguire determinati scopi statutari che determinano, di per sé, la possibile conoscenza di un dato 
“particolare”. 
 

La base giuridica del trattamento ex art 6 GDPR è la conclusione e l’esecuzione del contratto associativo. 
 

I Suoi dati potrebbero essere oggetto di comunicazione a collaboratori esterni del titolare (che, comunque, 
diverrebbero “responsabili del trattamento” dei Suoi dati) a enti pubblici territoriali, ad organismi sanitari nonché 
ad altri enti pubblici e/o privati aventi finalità assistenziali, sociali, culturali o, comunque, analoghe a quelle di 
questa associazione nonché, affinché possano offrire e pubblicizzare le proprie finalità istituzionali, ad altre 
associazioni senza scopo di lucro con finalità simili o analoghe. L’elenco dettagliato di tali soggetti è disponibile 
presso la sede del Titolare del trattamento e verrà fornito a richiesta dell’interessato scrivendo al seguente 
indirizzo: info@gliamicideimuseivolterra.org 
 

I dati saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il perseguimento delle finalità sopra indicate e 
comunque non oltre i termini previsti da specifici obblighi di legge. 
 

I Suoi dati personali, non saranno in alcun caso diffusi e /o trasmessi ad un Paese al di fuori dell’Unione 
Europea. 
 

Il conferimento dei dati è facoltativo. In mancanza di conferimento, tuttavia, questa associazione non sarà in 
grado di associarla e/o, qualora vengano forniti i dati strettamente indispensabili per la conclusione del 
contratto, di adempiere correttamente od esattamente alle finalità di cui sopra nei Suoi confronti. 
 

La informiamo inoltre che, relativamente ai dati medesimi, può esercitare in qualsiasi momento i diritti previsti 
dal CAPO III del Regolamento. In particolare, Lei ha diritto di chiedere al Titolare l’accesso ai dati che la 
riguardano, la loro rettifica o la cancellazione, l’integrazione dei dati incompleti, la limitazione del trattamento; 
di ricevere i dati in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico; di revocare il 
consenso eventualmente prestato, opporsi in tutto o in parte all’utilizzo dei dati; nonché di esercitare gli altri 
diritti a Lei riconosciuti dalla disciplina applicabile. Tali diritti possono essere esercitati scrivendo a mezzo posta 
ai recapiti sotto indicati oppure tramite posta elettronica al seguente indirizzo: 
imfo@gliamicideimuseivolterra.org. Ai sensi dell’art. 77 del Regolamento UE 2016/679, inoltre, Lei ha diritto di 
proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati nel caso in cui ritenga che il trattamento violi 
il citato Regolamento. 
 

 
DICHIARAZIONE DI CONSENSO  

ai sensi degli artt. 6 e 9 del Regolamento (UE) 2016/679 
 
In relazione all’informativa che mi è stata fornita, prendendo atto che Gli Amici dei Musei e dei Monumenti 
Volterrani, per le finalità statutarie e regolamentari, potrebbe dover comunicare dati relativi alla mia persona, 
presto il consenso alla comunicazione dei miei dati, comuni e particolari ai soggetti indicati nell’informativa e, 
comunque, nei limiti delle finalità istituzionali dell’associazione. 
 
Data ………………………  

Firma dell’interessato 
 

            ________________________  
 


