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DOMANDA SOCIO ORDINARIO PER L’ANNO 2019-2020 

ALL’ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE “COACH IN PIAZZA” 
 

Il Sottoscritto (cognome)_________________________ (nome)__________________________________ 

Nato/a a________________________________________________Prov.________il_________________ 

Residente a__________________________________________________Prov._______ CAP___________ 

Cell.___________________________E-mail__________________________________________________ 

Professione______________________________ Codice Fiscale___________________________________ 

Chiede 

Di essere ammesso, quale socio ordinario, all’Associazione di Promozione Sociale “Coach in Piazza” ai sensi 

dello Statuto dell’Associazione stessa, e versa la quota associativa annuale di: 

          20 €      Offerta _____________ 

 

Inoltre, dichiara di conoscere e attenersi allo Statuto in vigore, al Regolamento e alle deliberazioni degli 

Organi Sociali e di aver ricevuto copia dell’informativa relativa al trattamento dei dati personali.  

 

  Desidero inoltre ricevere per email la Newsletter mensile dell’Associazione 

 

 

Data __________________________   Firma ___________________________________ 
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    INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Artt. 13 – 14 R. (Eu) 2016/679 - GDPR 

 

Gentile Associato,  

desideriamo fornirti alcune informazioni in merito al trattamento dei dati personali effettuati dalla nostra 

organizzazione in conformità alla normativa nazionale vigente.  

 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

Titolare del trattamento è l’Associazione di Promozione Sociale Coach in Piazza (CF 97670620158), corrente in 

Vimercate, in Via Sant'Antonio 6/2, presso lo Studio Benini, alla quale potrà essere inviata ogni richiesta di 

informazioni in merito al trattamento dei dati personali, sia all’indirizzo della Sede sia via mail all’indirizzo 

info@coachinpiazza.org 

 

MODALITÀ E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DATI 

I dati verranno trattati con le seguenti modalità: 

• Mista - elettronica e cartacea 

 

per le seguenti finalità: 

• Esecuzione delle attività e delle finalità istituzionali dell’Associazione 

• Attività di solidarietà e beneficienza 

• Gestione anagrafica associati  

• Gestione delle attività amministrative dell’Associazione 

• Gestione Libri sociali 

• Adempimento di obblighi fiscali o contabili 

• Adempimento degli obblighi imposti dalla Legge al Titolare del Trattamento 

 

BASE GIURIDICA 

Le basi giuridiche su cui si fonda il trattamento per i dati comuni, secondo l'Art.6 del Regolamento GDPR, sono: 

• Legge; 

• Contratto; 

• Consenso; 

• Legittimo Interesse 

 

Il conferimento dei dati è obbligatorio per tutto quanto è richiesto dagli obblighi legali e contrattuali e pertanto 

l'eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte può dar luogo all'impossibilità di fornire i servizi richiesti. 
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CATEGORIE DI DESTINATARI 

Ferme restando le comunicazioni eseguite in adempimento di obblighi di legge e contrattuali, tutti i dati raccolti 

ed elaborati potranno essere comunicati esclusivamente per le finalità sopra specificate alle seguenti categorie 

di destinatari: 

• Soci, Personale autorizzato; Responsabili esterni; Banche e istituti di credito; Consulenti fiscali; Fornitori 

di servizi amministrativi e contabili; Consulenti e liberi professionisti anche in forma associata; Autorità 

di vigilanza e controllo; Imprese di assicurazione; Enti e Amministrazione Pubblica. 

 

PERIODO DI CONSERVAZIONE 

I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario allo svolgimento del rapporto associativo e per i successivi 

dieci anni dalla data di acquisizione degli stessi in conformità agli obblighi fiscali e contabili imposti dalla legge 

al Titolare del Trattamento.  

 

DIRITTI DELL’INTERESSATO 

Ai sensi del Regolamento europeo 679/2016 (GDPR) e della normativa nazionale in vigore, l'interessato può, 

secondo le modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa, esercitare i seguenti diritti:  

• richiedere la conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano (diritto di accesso 

dell’interessato – art. 15 del Regolamento 679/2016); 

• conoscerne l'origine; 

• riceverne comunicazione intelligibile; 

• avere informazioni circa la logica, le modalità e le finalità del trattamento; 

• richiederne l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione, la trasformazione in forma 

anonima, il blocco dei dati trattati in violazione di legge, ivi compresi quelli non più necessari al 

perseguimento degli scopi per i quali sono stati raccolti (diritto di rettifica e cancellazione – artt. 16 e 17 

del Regolamento 679/2016); 

• diritto di limitazione e/o di opposizione al trattamento dei dati che lo riguardano (art. 18 del 

Regolamento 679/2016); 

• diritto di revoca; 

• diritto alla portabilità dei dati (art. 20 del Regolamento 679/2016); 

• nei casi di trattamento basato su consenso, ricevere i propri dati forniti al titolare, in forma strutturata 

e leggibile da un elaboratore di dati e in un formato comunemente usato da un dispositivo elettronico; 

• il diritto di presentare un reclamo all’Autorità di controllo (diritto di accesso dell’interessato – art. 15 

del Regolamento 679/2016). 

 

ATTENZIONE: la presente informativa è soggetta a revisione periodica; Vi preghiamo di prendere visione della 

versione aggiornata sul sito internet www.coachinpiazza.org  

Grazie.    


