
 

 

Associazione di Promozione Sociale “Gruppo di Acquisto Solidale di Massa” 

Via Frangola 49/1 - 54100 Massa (MS) -  www.gas.ms.it  - massa@gas.ms.it 

DOMANDA DI AMMISSIONE 

 

Il/La sottoscritto/a: 

Nome: _________________________________________ Cognome: ______________________________________  

Luogo di nascita: ___________________________________________________  Provincia: __________________  

Data di nascita: _______________________ Codice Fiscale: _____________________________________________  

Residente in: 

Indirizzo:__________________________________________________________  CAP:_______________________  

Città:_____________________________________________________________  Provincia: __________________  

Altri recapiti: 

Telefono fisso: ___________________________________ Cellulare: _______________________________________  

Posta elettronica:___________________________________________________________________________________  

chiede di poter essere ammesso, quale Socio, nell’Associazione di Promozione Sociale “Gruppo di Acquisto Solidale di 

Massa”. A tal fine si impegna a versare la quota associativa annuale, stabilita, per l’anno 2013, in € 10,00, ed a 

rispettare le norme dello Statuto (www.gas.ms.it/articoli/13-08-2010/statutoapsgasmassa) di cui prende visione.  

 

Firma:____________________________________________________________  Data: ______________________  

(leggere e firmare anche il consenso al trattamento dei dati personali della pagine successiva) 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Parte riservata all’Associazione di Promozione Sociale “Gruppo di Acquisto Solidale di Massa” 

Con delibera del Consiglio esecutivo: 

Numero:______________ Data: _________________________         la presente domanda di ammissione viene: 

O accettata O non accettata 

Alla deliberazione assunta in senso positivo fa seguito l’iscrizione del richiedente nel libro dei soci: 

Numero:______________ Data: _________________________ 

 

La Presidente 

_________________________________________________________ 



 

 

Associazione di Promozione Sociale “Gruppo di Acquisto Solidale di Massa” 

Via Frangola 49/1 - 54100 Massa (MS) -  www.gas.ms.it  - massa@gas.ms.it 

Trattamento dei “dati personali”. 

Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.lgs 196/03 - Codice sulla Privacy 

(pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2003, Serie generale n. 174, Supplemento ordinario n. 123/L) 

Nel ringraziarLa per averci fornito i Suoi dati personali, portiamo a Sua conoscenza le finalità e le modalità del trattamento cui essi sono destinati. 

La scrivente Associazione informa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003, che per l’instaurazione e l’esecuzione dei rapporti 

associativi con Voi in corso è in possesso di dati a Voi relativi acquisiti anche verbalmente, direttamente o tramite terzi, qualificati come personali 

dalla legge in oggetto. 

Finalità del trattamento 

Con riferimento a tali dati Vi informiamo che vengono trattati secondo le seguenti finalità: 

1) Correlate all’adempimento di obblighi previsti dalla Legge e/o disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate; 

2) Connesse e strumentali alla nascita e gestione dei rapporti associativi e alle varie attività che serviranno per il raggiungimento dell’oggetto 

sociale dell’associazione. 

Modalità del trattamento 

I dati verranno trattati principalmente con strumenti elettronici e informatici e memorizzati sia su supporti informatici 

che su supporti cartacei che su ogni altro tipo di supporto idoneo ai quali può accedere solo il personale incaricato. 

Natura obbligatoria e conseguenze del rifiuto dei dati 

Tutti i dati richiesti sono obbligatori in quanto necessari per il perseguimento degli scopi sociali e lo svolgimento della normale attività associativa. 

L’eventuale parziale o totale rifiuto di rispondere comporterà l’impossibilità di proseguire o instaurare il rapporto, nei limiti in cui tali dati sono 

necessari all’esecuzione dello stesso.  

Soggetti a cui potranno essere comunicati i dati personali. 

I Suoi dati verranno conservati e trattati all’interno dell’ associazione e comunicati all’esterno a soggetti che possono accedere ai dati in forza di 

disposizioni di legge, di regolamenti o di normativa comunitaria, nei limiti previsti da tali norme; o ad altri soggetti (per esempio fornitori, 

professionisti o consulenti, società di trasporto o logistica, ecc.) esclusivamente per le finalità di trattamento di cui sopra. 

Diritti dell'interessato 

In relazione al trattamento di dati personali l'interessato ha diritto, ai sensi dell'art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti) del Codice 

della Privacy: 

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la 

loro comunicazione in forma intelligibile. 

2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: 

 a) dell’origine dei dati personali; 

 b) delle finalità e modalità del trattamento; 

 c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; 

 d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5,  comma 2 del Codice della 

Privacy; 

e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di 

rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 

3.  L’interessato ha diritto di ottenere: 

 a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; 

 b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria 

la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; 

c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di 

coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di 

mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 

4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 

a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; 

b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di 

mercato o di comunicazione commerciale. 

 

Il titolare del trattamento dei dati è il Signor Paolo Menchini, presidente dell’Associazione di Promozione Sociale “Gruppo di Acquisto Solidale di 

Massa”, via Frangola 49/1, 54100 Massa (MS), telefono 347-9342995.  

 

 

Il sottoscritto __________________________________________________________________________________ esprime il proprio consenso al 

trattamento dei dati e dichiara di avere ricevuto l’informativa di cui al D.Lgs n. 196/2003 impegnandosi a comunicare tempestivamente le eventuali 

variazioni dei dati in nostro possesso, facendoci pervenire con cortese sollecitudine copia della presente sottoscritta per accettazione e conferma. 

 

 

 

Luogo e data ____________________________________________________  

 

 

 

Firma __________________________________________________________  

 


