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Spett.le PRO NATURA TERNI APS 

         Via Giotto, 04/L 
         05100 Terni 
 
 

Domanda di ammissione a socio dell’organizzazione di promozione sociale  PRO NATURA TERNI APS 
 

 

Il sottoscritto/a  ______________________________________________________________________________, nato/a  

________________________________________________________________________________________________, 

il  ______________________________________________________________________________________________  

e residente a _______________________________________________________________________________________________, 

Provincia di ________________________________________________________________________________________________,  

in Via/Piazza/Strada __________________________________________________________________________________________   

Cod. Fisc.: __________________________________________________________________________________________________, 

Cell.: _______________________________________________________________________________________________________ 

E-mail: _____________________________________________________________________________________________________ 

- avendo preso visione dello Statuto della Pro Natura Terni Associazione di Promozione Sociale; 
- condividendo la democraticità della struttura, l’elettività e la gratuità delle cariche associative; 
- consapevole delle finalità di promozione sociale che la Pro Natura Terni Aps promuove; 
- dichiarando l’inesistenza di pendenze penali a suo carico; 

D I C H I A R A  
1) di aver preso visione ed accettare integralmente lo Statuto della Pro Natura Terni Aps; 
2) di attenersi alle deliberazioni degli Organi Sociali; 
3) impegnarsi al versamento della quota associativa annuale obbligatoria entro e non oltre il 30 aprile di ogni anno; 

CHIEDE 
di essere iscritto nel Libro soci dell’Associazione di Promozione Sociale Pro Natura Terni Aps. 
 
Il Sottoscritto è consapevole ed accetta che l’instaurazione del rapporto associativo si perfezione all’atto di delibera di accettazione 
della richiesta di adesione da parte dell’organo individuato competente dallo statuto. L’eventuale rilascio della tessera o il pagamento 
della quota associativa non devono pertanto ritenersi sufficienti. 
 

        In fede 
____________________________________________ 

 
Terni, ____________________________________ 
 
 
Si autorizza l’eventuale fotografia e/o la ripresa del sottoscritto, effettuate ai soli fini istituzionali, durante lo svolgimento delle attività 
e/o delle manifestazioni organizzate dall'Associazione. 

      Sì     No 
Si acconsente al trattamento e alla pubblicazione, per i soli fini istituzionali, di video, fotografie e/o immagini che potrebbero poter 
rivelare l’identità del sottoscritto, sul sito web e sul periodico dell'Associazione e nelle bacheche affisse nei locali della medesima. 

      Sì     No 

 

 
Terni, ___________________________________                           Firma _______________________________________ 
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
(artt. 13 e 14, Regolamento UE 679/2016 GDPR) 

 
 
 
  Il Regolamento Europeo n. 679/2016 GDPR, applicabile in tutti gli Stati Membri, riconosce ad ogni soggetto la tutela dei propri 
dati personali che siano oggetto di trattamento da parte di terzi, come espressione del rispetto della dignità umana e dei diritti e libertà 
fondamentali della persona.  
 
 Sulla base delle previsioni del suddetto Regolamento desideriamo informarLa che il trattamento dei Suoi dati verrà da noi 
effettuato nel pieno rispetto dei principi di liceità, correttezza, pertinenza, proporzionalità e trasparenza e di tutela della riservatezza dei 
Suoi dati e diritti in conformità a quanto previsto da dette disposizioni di legge. 
 
 Le precisiamo altresì che per l’instaurazione e/o l’esecuzione dei rapporti contrattuali in essere e per l’adempimento a specifici 
obblighi di legge, abbiamo necessità di acquisire i Suoi dati personali, o avremo necessità di acquisirli successivamente, senza necessità 
di Suo ulteriore consenso, implicito nella stipula del contratto/accordo tra le parti e/o attribuzione incarico in oggetto. 
 
 Pertanto, in base alle disposizioni delle norme europee ed interne in vigore, Le forniamo le seguenti informazioni. 
 

1. Dati personali oggetto del trattamento  
 
Ai fini dell’esplicazione dell’attività di cui all’incarico/contratto tra le parti, e per soddisfare la sua richiesta di adesione all’associazione 
Pro Natura Terni Aps dobbiamo utilizzare alcuni Suoi dati personali. Si tratta di dati identificativi (nome e cognome) e recapiti (indirizzo, 
utenza telefonica fissa, cellulare, fax, e-mail, codice fiscale). 
  

2. Finalità, base giuridica e natura obbligatoria o facoltativa del trattamento 
 
Le finalità del trattamento cui sono destinati i Suoi dati sono collegate all’assolvimento dei rapporti associativi, per l’instaurazione e/o il 
mantenimento del rapporto associativo e il raggiungimento delle finalità dell’associazione, e i dati conferiti saranno utilizzati 
esclusivamente per lo svolgimento dell’attività istituzionale. Si precisa che il conferimento di detti dati ha natura obbligatoria nel senso 
che, diversamente, non saremmo in grado di adempiere, totalmente o parzialmente, ai rapporti associativi.  
 
In particolare le finalità del trattamento dei dati da Lei forniti possono così essere riassunte: 
 

1. Registrazioni contabili connesse con la contabilità associativa; 
2. Gestione incassi quote associative; 
3. Per l’inserimento delle anagrafiche nei data base informatici e cartacei dell’associazione; 
4. Comunicazione a Federnatura dell’elenco dei soci; 
5. Gestione, organizzazione e tenuta corsi di formazione; 
6. Comunicazione alle Compagnie di Assicurazione per la stipula delle assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni e malattia dei 

soci iscritti nel registro dei volontari, dei membri del consiglio direttivo e dei soci qualora svolgano attività particolari per i quali 
si ritiene necessario stipulare una polizza infortuni. 
 

L’eventuale trattamento dei Suoi dati per finalità ulteriori e diverse rispetto a quelle indicate sarà oggetto di specifica ed autonoma 
informativa e apposito consenso, non vincolante per lo svolgimento del contratto in oggetto. 
 

3. Titolare del trattamento  
 
Il titolare del trattamento dei dati è la PRO NATURA TERNI APS. 
Eventuali Responsabili del trattamento verranno nominati, all’atto del conferimento da parte del Titolare di incarichi esterni per lo 
svolgimento dei quali è necessario condividere i Suoi dati, tra coloro che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche 
e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del Regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell’interessato 
e previa sottoscrizione da parte del Responsabile di apposito contratto/addendum all’incarico professionale contenente i requisiti e le 
specifiche del trattamento stesso. 
 

4. Destinatari dei dati personali 
 
I Suoi dati saranno resi conoscibili al nostro personale amministrativo interno, appositamente incaricato, e ai nostri collaboratori esterni, 
a tal fine nominati Responsabili del Trattamento specifico in oggetto, il cui elenco è disponibile presso la nostra sede. 
Detti dati saranno altresì comunicati a Federnatura in occasione dell’affiliazione annuale, alle Compagnie di Assicurazione per la stipula 
della polizza obbligatoria per i volontari, per i membri del consiglio direttivo e per i soci la dove necessaria per lo svolgimento di attività 
associative. 
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5. Trasferimenti dei dati 
 

I suoi dati non saranno trasferiti fuori del territorio dello Spazio Economico Europeo. 
 

6. Modalità del trattamento e di conservazione dei dati 
 
Il trattamento e la conservazione dei dati verranno effettuati con l’ausilio di mezzi e strumenti informatici automatizzati e/o cartacei, tali 
da permetterle l’accesso ai Suoi dati personali in ns. possesso, secondo le modalità più idonee a garantirne l’integrità, l’aggiornamento, 
la sicurezza e la riservatezza, proteggendoli altresì da trattamenti non autorizzati e/o illeciti nonché dalla perdita, distruzione o dal 
danneggiamento accidentale.   
Fatte salve le comunicazioni che vengano effettuate in ottemperanza ad obblighi di legge, i dati potranno essere comunicati a soggetti 
esterni che svolgono specifici incarichi per conto dello scrivente previo loro espresso impegno alla tutela dei Suoi dati personali in 
conformità alle disposizioni della presente Informativa ed alle norme sul Responsabile del trattamento di cui agli artt. 28 e seguenti del 
Regolamento UE 679/2016 GDPR, nonché alle norme di legge applicabili. 
 

7. Durata del trattamento  
 
Il trattamento dei dati avrà luogo per tutta la durata del rapporto associativo. 
  

8. Diritti dell’interessato 
 
In ogni momento Lei potrà esercitare, con richiesta scritta, nei confronti del Titolare del trattamento sopra individuato, tutti i diritti 
riconosciuti dalla normativa europea ed interna applicabili ed in particolare dagli articoli 13, 14, 15 a 22 e 34 del Regolamento Europeo 
e dalla normativa nazionale in vigore, ed in particolare: 
 

a) il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati che La riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro 
comunicazione in forma intellegibile, il diritto di ottenere gratuitamente l’accesso e/o la copia dei Suoi dati personali oggetto di 
trattamento con l’indicazione di tutti gli aspetti rilevanti al trattamento previsti dal Reg. Eu. 

b) il diritto di ottenere gratuitamente l’aggiornamento, la rettificazione di dati inesatti, la limitazione del trattamento oppure, quando 
ne ha interesse, l’integrazione dei dati  

c) il diritto di opporsi, in tutto o in parte al trattamento dei dati personali che La riguardano ancorché pertinenti alle finalità della 
raccolta per motivi legittimi o di revocare, in tutto o in parte, il proprio consenso, ove esso sia necessario. 

d) il diritto di proporre reclamo ad una autorità di controllo (Garante per la protezione dei dati personali) o autorità giudiziaria; 
 
L’elenco integrale dei diritti dell’interessato è disponibile in forma cartacea presso la Sede del Titolare del trattamento o via mail previa 
richiesta scritta dello stesso. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
PRESA VISIONE DELL’INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 
Io sottoscritto/a, ________________________________________________________________________________________,   
 
nato/a _________________________________________ il ______________________________________________________,  
 
residente a ______________________________________________________________________________________________  
 
in _____________________________________________________________________________________________________,  
 
Cod. Fisc.: ___________________________________________________, cell.: ______________________________________ 
 
Mail: ___________________________________________________________________________________________________ 

di età maggiore di anni 16, ricevuta da Pro Natura Terni APS l’INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
(artt. 13 e 14, Regolamento UE 679/2016 GDPR), presa visione e letta la medesima sul trattamento dei miei dati personali di cui sopra 
e pienamente informato/a delle finalità, modalità e caratteristiche del trattamento, nonché dell’identificazione del titolare del trattamento 
 

D I C H I A R O 
 

di essere consapevole che, all’atto della presentazione della domanda di ammissione a socio dell’Associazione Pro Natura Terni Aps, 
fornisco implicitamente il mio pieno consenso al trattamento dei miei dati personali per le finalità indicate nella suddetta informativa e 
che ulteriori trattamenti per finalità diverse da quelle indicate dovranno essere oggetto di apposito consenso scritto. 
 
 
 
Terni, li ____________________________ 

 
FIRMA 

_____________________________________ 


