
                                                                

 
 

 
 

 
 

                                                                                                                  SPETT.LE CONSIGLIO DIRETTIVO 
                                                                                                              A.L.ICE.SEZIONE PROVINCIALE RAVENNA 
                                                                                                     ASSOCIAZIONE PER LA LOTTA ALL’ICTUS CEREBRALE                                                                            

                VIA A. ORIANI, 44 
 

                48100 RAVENNA 
 

 

DOMANDA DI AMMISSIONE COME MEMBRO DELL’ASSOCIAZIONE: 

A.L.I.CE. SEZIONE PROVINCIALE RAVENNA-ASSOCIAZIONE PER LA LOTTA ALL’ICTUS CEREBRALE 

CON SEDE IN RAVENNA VIA A. ORIANI, n° 44 

 

Il/La sottoscritt………………………………………………………….…………., nat…. a …………………………………………… il ………………………… 

Residente in………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Via/Corso/Piazza……………………………………………………….. n°…………………….. a……………………………………………………………………. 

CAP………………………………………………. Provincia……………………………………………………………………………………………………………….. 

tel………………………………….…………. Cell……………………………………………………. E-mail…………………………………………………………… 

 

Chiede a codesto spett.le Consiglio Direttivo di essere ammesso quale socio dell’Associazione. 

Il sottoscritto si impegna a rispettare le disposizioni statutarie vigenti e le delibere degli organi sociali validamente costituiti. 

A tale scopo dichiara di conoscere e accettare lo statuto sociale. 

 

 

………………………………………….., Data…………………………………….. 

 

Firma del Socio……………………………………………………………………. 

 

CONSENSO PRIVACY 
 
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679, dopo avere preso attenta visione dell’informativa privacy sul retro di questa scheda, ESPRIMO 

il mio libero, consapevole, informato, specifico consenso: 

 

 alla diffusione, tramite pubblicazione sul sito internet dell’Associazione o sui profili Social gestiti dalla stessa, di fotografie e riprese della mia 
persona, ritratta nel corso degli eventi organizzati dall’Associazione ed a cui io possa partecipare. 

 

 

………………………………………….., Data…………………………………….. 

 

Firma del Socio……………………………………………………………………. 

 

 



INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 Reg. UE 2016/679 

 
 

 
 

 
Gentile sig./sig.ra, 

ai sensi dell’art. 13 Regolamento Europeo 679/16, di seguito, per brevità, GDPR, norma che disciplina la tutela delle persone 
fisiche rispetto al trattamento dei dati personali, trattamento che dovrà essere improntato ai principi di correttezza, liceità, 
trasparenza e tutela della sua riservatezza e dei suoi diritti, in relazione ai dati personali di cui questa associazione A.L.I.Ce. 

Sezione Provinciale di Ravenna entrerà in possesso, La informiamo di quanto segue: 
 

1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
Titolare del trattamento è “A.L.I.Ce Sezione Provinciale Ravenna – Associazione per la lotta all’ictus cerebrale con sede in 

Ravenna Via Oriani n.44 
 

2. FINALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI 
Il trattamento dei dati da Lei conferiti, consistenti nelle sue generalità e i suoi recapiti, è finalizzato unicamente alla realizzazione 

degli scopi istituzionali dell’associazione stessa, nei limiti delle disposizioni statutarie previste e in conformità a quanto stabilito 
dal Regolamento Europeo summenzionato, 
Durante gli eventi e le iniziative organizzate dall’Associazione, potranno essere scattate fotografie e video, che, nel caso di sua 

partecipazione, potrebbero ritrarre la sua persona. In tal caso, la sua immagine potrà essere oggetto di pubblicazione e diffusione 
sui mezzi di comunicazione che il Titolare utilizza per informare e promuovere l’attività dell’Associazione (Pubblicazioni, Sito 

Internet, Sociale Network, etc). 
 

3. MODALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI 
Il trattamento dei suoi dati potrà essere svolto dal titolare e/o dagli incaricati del trattamento con o senza il supporto di strumenti 

elettronici o comunque automatizzati. 
 

4. BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 
La base giuridica del trattamento dei dati da Lei conferiti è rappresentata dall’obbligo contrattuale connesso alla sua adesione 
associativa. 

Per quanto attiene al trattamento dei dati consistenti nella sua immagine, eventualmente ripresa o fotografata nel corso di eventi 
organizzati dal Titolare e diffusa attraverso la pubblicazione sul sito internet o sui profili Social gestiti dallo stesso, la base 

giuridica sarà rappresentata dal consenso da Lei liberamente rilasciato, contrassegnando volontariamente l’apposita casella, 
nella parte antistante il presente modulo. 

 
5. CONFERIMENTO DEI DATI 

Il conferimento dei Suoi dati personali: 
- è requisito necessario per l’adesione associativa, pertanto il suo eventuale rifiuto di comunicarli comporterà l’impossibilità di 

dare corso al rapporto; 
- è facoltativo per quanto attiene alla pubblicazione e diffusione della Sua immagine riprodotta in fotografie o filmati, sui mezzi 

di comunicazione che il Titolare utilizza per informare sulla propria attività (Riviste, Sito Internet, Social Network) pertanto il 

suo eventuale rifiuto comporterà l’impossibilità di compiere queste ultime attività, ma non comprometterà la prosecuzione del 
rapporto o la congruità del trattamento. 

-  
6. COMUNICAZIONE DEI DATI 

I dati personali saranno a conoscenza degli incaricati del trattamento e possono essere comunicati per le finalità di cui al punto 
1 a collaboratori esterni e, in genere, a tutti quei soggetti cui la comunicazione si riveli necessaria per il corretto adempimento 

delle finalità indicate nel punto 2. 
 

7. CONSERVAZIONE  
I Suoi dati verranno conservati, negli archivi cartacei ed informatici, collocati presso la sede del Titolare, per 10 anni. 
 

8. DIRITTI DELL’INTERESSATO 
La si informa dell’esistenza del suo diritto di accesso, ai suoi dati personali, di rettifica, di cancellazione degli stessi, di limitazione 

del trattamento dei dati che la riguardano, di opposizione, di portabilità. 
Diritto di revoca consenso: dal momento che il trattamento ha anche base giuridica sul consenso da Lei prestato, Le è 

riconosciuto il diritto di revocare lo stesso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso 
prestato prima della revoca. 

Diritto di reclamo: Le è riconosciuto il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo. 
 
 

 
 

        A.L.I.CE. SEZIONE PROVINCIALE RAVENNA 


