
     AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
ASSOCIAZIONE  ABITANTI E AMICI DEL 
CENTRO STORICO DI  
GALLIPOLI 

     email: centrostoricogallipoli@gmail.com 
 

OGGETTO: RICHIESTA DI ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE ABITANTI E AMICI DEL 
CENTRO STORICO DI GALLIPOLI 
 
 
Il/La sottoscritt__ ______________________________________ nat_ a _____________________ 

il ______________ e residente in ___________________ alla via ___________________________  

n.___, Cell.__________________________ email____________________________________ 

domiciliato/abitante  [ ] stabilmente, [ ] nel periodo estivo, [ ] saltuariamente, alla via 

__________________________________n. ____ 

chiede 
 

di essere ammesso all'Associazione condividendone le finalità istituzionali previste dallo Statuto in 
qualità di: 
 
[  ]  Socio ordinario (residente o domiciliato/abitante nel Centro Storico di Gallipoli) 
 

[  ]  Socio “Amico del Centro storico” (residente al di fuori del Centro storico di Gallipoli) 
 
_l_ sottoscritt__ si impegna a rispettare le disposizioni statutarie vigenti e le delibere degli organi 
associativi validamente costituiti. A tale scopo dichiara di conoscere e accettare lo statuto associativo. Si 
impegna a versare la quota associativa minima annua di € 2,50 (due/50). 
Dichiara di non aver ricoperto, negli ultimi cinque anni, incarichi politici e che, nel medesimo periodo, 
non sia stato candidato in elezioni amministrative, regionali o politiche. Dichiara, altresì, di non essere 
titolare in proprio né attraverso la presenza di un componente il proprio nucleo familiare, di attività 
commerciali o di tipo alberghiero nell'ambito cittadino. 
 
 
Individua come sistema di comunicazione: 
 

[  ] Messaggio al proprio telefono cellulare  
[  ] Email all'indirizzo sopra indicato 
 
Si impegna a comunicare le eventuali variazioni dell’indirizzo email o del numero di telefonia mobile, 
esonerando l’associazione da ogni responsabilità per le mancate comunicazioni dovute alle predette 
variazioni. 
 
Data _______________________    Firma _________________________________ 
 
 
 

 
 

Informativa resa ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR 2016/679 (General Data Protection Regulation)  
 

ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ed in relazione alle informazioni di cui si entrerà in possesso, ai fini della tutela delle 
persone e altri soggetti in materia di trattamento di dati personali, si informa quanto segue:  
 



1. Finalità del Trattamento  
I dati da Lei forniti verranno utilizzati allo scopo e per il fine di gestire le attività dell’Associazione, l’affiliazione alla stessa, le 
comunicazioni da parte del Presidente, del Consiglio Direttivo, dell’Assemblea dei soci ed ogni altra comunicazione da e per 
l’Associazione stessa. I dati verranno anche utilizzati, nella misura in cui è necessario secondo le vigenti disposizioni di Legge, per 
le comunicazioni con Enti e Istituzioni, per gli adempimenti normativi e per ogni altra comunicazione necessaria per adempiere agli 
obblighi di legge. 

2. Modalità del Trattamento   
Le modalità con la quale verranno trattati i dati personali contemplano sia la gestione di archivi di tipo cartaceo che il trattamento 
mediante sistemi e procedure informatiche. Il trattamento avverrà sempre e comunque esclusivamente da parte di soggetti 
appositamente autorizzati dal Titolare del trattamento e da questi adeguatamente istruiti circa le norme comportamentali e le 
misure di sicurezza da adottare nel trattamento dei dati stessi 

3. Conferimento dei dati  
Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 1 è obbligatorio per permettere a questa Associazione di adempiere alle 
prescrizioni di legge in materia fiscale e quelle obbligatorie per legge sulla base delle finalità perseguite dall’Associazione stessa e 
l’eventuale rifiuto dell’autorizzazione comporta l’impossibilità a procedere con l’adesione all’Associazione ed alle attività dalla 
promosse e perseguite. 

4. Comunicazione e diffusione dei dati  
I dati forniti saranno comunicati agli organi istituzionali preposti per le attività di cui al precedente punto 1. (Finalità), per la tenuta 
delle scritture contabili e per ogni altro adempimento in materia fiscale ivi incluse le alle autorità competenti ed ogni altro 
adempimento strettamente legato agli obblighi a cui l’Associazione è soggetta. Inoltre, dietro Suo specifico consenso, i suoi dati 
potranno essere inseriti all’interno di comunicazioni di carattere informativo e promozionale e rese dall’Associazione e pubblicati, 
all’occorrenza anche mediante organi di stampa o nel sito web dell’associazione (quando questo verrà eventualmente realizzato) 
ed all’interno di social media, nelle pagine ufficiali dell’Associazione stessa. I dati di contatto dei soggetti a cui i suoi dati vengono 
comunicati potranno esserle forniti a richiesta. 

5. Titolare del Trattamento   
Il titolare del trattamento dei dati personali è la l’Associazione, nella persona del Legale Rappresentante Pro Tempore. 
Il Responsabile del Trattamento dei dati è la stessa Associazione. I dati di contatto sono disponibili presso la Sede 
dell’Associazione e presso il Presidente della stessa. 

Diritti dell’interessato  

In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di:  
a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;  
b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a 

cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione; 
c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;  
d) ottenere la limitazione del trattamento;  
e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile 

da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti;  
f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto;  
g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione; 
h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del 

trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento 
i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima 

della revoca;  
j) proporre reclamo a un’autorità di controllo.  

Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata al Presidente Pro Tempore dell’Associazione, all'indirizzo postale della sede 
legale o all’indirizzo di posta elettronica di cui la stessa si è dotata. 
 
 

Autorizzazione al trattamento dei dati e manleva  
 
Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto da parte dell’Associazione l’informativa resa ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR 2016/679 
(General Data Protection Regulation) e, pertanto:   
 
[ ] esprime il consenso   [ ] NON esprime il consenso al trattamento dei miei dati personali per la gestione del rapporti di 

affiliazione all’Associazione e di quelli obbligatori per legge sulla base delle finalità perseguite dall’Associazione e per le comunicazioni 

obbligatorie con gli Enti  e le Autorità preposte in forza di un obbligo normativo vigente. 

[ ] esprime il consenso   [ ] NON esprime il consenso al trattamento dei propri personali per l’invio di comunicazioni da parte 

degli organi dell’Associazione e relativi alle attività della stessa 

[ ] esprime il consenso   [ ] NON esprime il consenso  all’utilizzo dei propri dati quale referenza, all’interno del sito web 

dell’Associazione e di social media o di comunicati stampa; 

[ ] esprime il consenso   [ ] NON esprime il consenso  alla comunicazione dei miei dati a soggetti terzi con i quali l’Associazione 

ha o avrà rapporti di collaborazione, di qualsiasi natura, per il perseguimento ed il raggiungimento degli scopi sociali. 

 
 
 In fede  
 
Gallipoli, _______________________      Firma _____________________________ 


