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Modulo di richiesta di adesione all’associazione di  promozione sociale “eiBò!” 

(compilare in stampatello) 

 

Il sottoscritto\a ____________________________________________________________ 

 

nato\a a ______________________________________ il _________________________ 

 

e residente a _______________________via_____________________________ n° ____ 

 

telefono ______________________________ cell_______________________________  

 

e-mail __________________________________________________________________ 

 

richiede l’iscrizione all’associazione di promozion e sociale “eiBò!” 

in qualità di socio ordinario. 

 

Il richiedente vuole essere aggiornato tramite mai a riguardo di notizie, eventi e progetti 
dell’associazione? 

SI ______ NO ______ 

 

Il richiedente, dopo aver preso visione dello statuto, dell’atto costitutivo e del regolamento 
interno che regolano l’associazione, dichiara di accettarne e di condividerne senza alcuna 
obiezione ogni loro aspetto.  
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Inoltre dichiara di condividere  

• la struttura democratica, la gratuità delle prestazioni fornite dagli associati (escluso 
l’eventuale rimborso delle spese anticipate in nome e per  conto dell’Associazione 
“eiBò!” con l’autorizzazione dal Consiglio Direttivo), il sistema elettivo e la gratuità 
delle cariche associative; 

• che l’associazione “eiBò!” possa utilizzare e diffondere con qualsiasi mezzo le 
immagini fotografiche ed audiovisive che riprendono l’associato per fini istituzionali 
e di pubblicità e senza scopo di lucro 

• dichiara di assumersi qualsiasi responsabilità civile e penale che possa derivare da 
danni provocati a persone, animali e cose, sia involontariamente che per infrazione 
alle norme emanate dallo Statuto e dal Regolamento sopra citati. 

• dichiara di avvisare tempestivamente l’associazione per eventuali modifiche a 
quanto dichiarato in questo modulo 

 
Il richiedente informa di aver versato la quota associativa (vincolante ai fini dell’iscrizione) 
di  € 5,00 per l’anno 2013/2014  a mezzo di: 

□  bonifico bancario       □  assegno bancario    □  versamento contanti   

 

In tal modo 

• avrà diritto a ricevere una tessera associativa che gli permetterà di essere socio 
ordinario, di usufruire dei vantaggi e delle convenzioni stipulate dall’Associazione; 

• Dichiara, inoltre, di essere a conoscenza che tale tessera ha validità limitata 
all’anno solare corrente (la quota di iscrizione sarà ripagata al momento 
dell’eventuale rinnovo) 

 

Data ___________________________________________________________________  

 

Luogo __________________________________________________________________  

 

Firma___________________________________________________________________ 

 

Riservato alla segreteria - tessera n° __________________________________________ 
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Informativa sul trattamento dei dati personali ai s ensi dell’art. 23 D.Lgs. 196 del 30.06.2003 

Dati  Per dati si intendono, ai sensi della presente informativa, quelli indicati nel presente modulo  

Finalità  I dati personali sono trattati per finalità connesse alla registrazione dell’iscrizione, per la finalità di registrazione 
al sito Internet e in generale alla gestione amministrativa dell’associazione nonché per finalità connesse al monitoraggio 
e all'analisi  

Modalità di trattamento dei dati  In relazione alle indicate finalità, il trattamento di dati avviene con modalità manuali, 
informatiche e/o telematiche. La protezione è assicurata attraverso password ed opportuni sistemi di sicurezza. Il sito 
internet dell’associazione, nel corso del suo normale esercizio, può acquisire alcuni dati la cui trasmissione è implicita 
nell’uso dei protocolli di comunicazione su Internet. Tali informazioni vengono utilizzate per ricavare informazioni 
statistiche anonime sull’uso del sito e per controllarne il corretto funzionamento e non sono associate a utenti identificati; 
tuttavia per loro natura e mediante associazioni con dati detenuti da terzi, potrebbero consentire l’identificazione degli 
interessati. Rientra in questa categoria, ad esempio, l’indirizzo IP del sistema utilizzato per collegarsi al portale. I dati 
potrebbero essere utilizzati per l'accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati informatici ai danni del sito. 

Soggetti interessati  Soggetti ai quali i dati possono essere trasmessi: soggetti interni ed esterni che svolgono specifici 
incarichi per conto dell’associazione “eiBò!” e organi tutori della sicurezza  

Obbligatorietà  La informiamo che al fine della iscrizione nell’associazione “eiBò!” è obbligatorio che ci fornisca i dati 
richiesti. 

Responsabilità  Le segnaliamo che il titolare del trattamento è l’associazione di promozione sociale “eiBò!” (e-mail: 
assoeibo@gmail.com). Ai sensi dell’art. 7 del d. lgs. n. 196/2003, 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.  

L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: 
a) dell'origine dei dati personali; 
b) delle finalita' e modalita' 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; 
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a 
conoscenza in qualita' di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 

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 e' 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. 

L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorche' 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. 

L’interessato potrà rivolgersi all’associazione “eiBò!” Via Francesco Roncati, 16, Bologna, cap 40134 o tramite mail 
assoeibo@gmail.com per conoscere i dati e farli integrare, modificare o cancellare per violazione di legge, od opporsi al 
loro trattamento (o per esercitare gli altri diritti previsti dall’art. 7 del Codice). 
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Acquisizione del consenso dell’interessato al tratt amento dei dati personali.   

Ai sensi della Legge 196/2003. 

 

Il sottoscritto ___________________________________________________________,  

presa visione dell’informativa e accettando ogni clausola in essa scritta, offre il suo libero  

consenso al trattamento dei dati personali per l’attività dell’Associazione. 

 

 

 

Data ___________________________________________________________________  

 

 

 

Luogo __________________________________________________________________  

 

 

 

 

Firma___________________________________________________________________ 

 


