
PUBBLICA ASSISTENZA CROCE BIANCA ONLUS
Via delle Contrade 242 - Via Generale Dalla Chiesa 158

55047 QUERCETA - LU
codice fscale 82002150462

telefono 0584 769233 - fax 0584 740238

DOMANDA DI AMMISSIONE COME SOCIO ORDINARIO/CADETTO

IL SOTTOSCRITTO

Cognome………………………………………………  Nome……………..……………………………

Nato/a  a……………………………………….………….…  il  ………………………………….………

Codice  fscale  …………………………………………………………………………………………

Residente a ………………………………… in Via/Piazza………………………………...…………………

Comune………………………………………………………………....  CAP……………………………..

Provincia………………………………………..… Telefono……………………………………………….

Cellulare…………………………………………..    E Mail ………………………………………………….

Condividendo le fnalità perseguite dalla Pubblica Assistenza Croce Bianca Onlus

chiede di essere ammesso nell’associazione in qualità di

SOCIO ORDINARIO (età superiore a 18 anni)

SOCIO CADETTO (fino a 18 anni)

Querceta ……./…../…….

FIRMA……………………………………………..

ESITO RICHIESTA:    accolta: tess. n. …….

   respinta: (specificare motioo) …………………………………………………………………

Deliberazione del Consiglio Direttivo del ………./…….…/….…….

Il Presidente  Il Segretario

……………………………………..    ……………………………………
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Informativa privacy ai sensi degli art. 13 del Regolamento Ue 679/2016 
INFORMATIVA SOCI
Gentile Signora/e,
aderendo alla nostra associazione “P.A. Croce Bianca O.N.L.U.S.”, fornisce spontaneamente dati relativi alla Sua persona che verranno
da noi trattati in conformità alla vigente normativa in materia di privacy. 
Come previsto dal Regolamento U.E. n°679/2016 ( GDPR ), e prima ancora dal d. lgs 196/2003, Le forniamo le informazioni relative al
trattamento dei Suoi dati personali ed ai diritti a Lei riconosciuti.

.1 oggetto del trattamento e origine dei dati
Il Titolare tratterà i dati personali identificativi e non sensibili, come, ad es., nome, cognome, numero di telefono, e-mail ecc….
I dati trattati sono raccolti direttamente presso l’Interessato, nel momento in cui richiede di entrare a far parte dell’Associazione.

.2 finalità del trattamento

I dati da forniti saranno oggetto di trattamento per:
- svolgimento delle attività istituzionali previste dallo statuto della nostra Associazione;
- gestione del rapporto associativo, comprese le attività connesse al pagamento della quota associativa; 
- compilazione del Libro / registro dei soci;
- invio di comunicazioni relative alle attività promosse.

.3 base giuridica del trattamento

Il trattamento dei dati personali verrà effettuato solo al ricorrere di una delle seguenti condizioni:
- presenza di esplicito consenso dell’Interessato o,  se di età inferiore di anni 16, del soggetto titolare della responsabilità

genitoriale; 
- necessità di adempiere un obbligo legale al quale è soggetta l’Associazione;

- necessità del trattamento per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria od ogniqualvolta  le autorità

giurisdizionali esercitino le loro funzioni giurisdizionali;
- il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse dell’Associazione o di terzi, a condizione che non 

prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell'Interessato che richiedono la protezione dei dati personali, in 
particolare se l'Interessato è un minore.

.4 natura del conferimento dei dati
Il  conferimento dei  dati  personali  per  le  finalità  di  cui  al  punto  2 è  obbligatorio.  L’eventuale  rifiuto,  seppur  legittimo,  comporta
l’impossibilità di instaurare il vincolo associativo.

.5 modalità del trattamento
Il trattamento dei dati forniti sarà improntato ai principi di liceità, correttezza e trasparenza.
Esso, inoltre, verrà effettuato per mezzo delle operazioni di raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione degli stessi in appositi
archivi; consultazione e cancellazione.
Tali dati verranno trattati manualmente, su supporto cartaceo, o per via telematica e, insieme ai registri  a tutto quanto utile per
l’amministrazione della nostra associazione, verranno immagazzinati nel nostro archivio.
Nello svolgimento di dette attività, il  presente ente predisporrà adeguate misure di sicurezza (informatiche e materiali),  al  fine di
preservare la riservatezza o il segreto dei dati personali dell’Interessato.

.6 tempo di conservazione dei dati trattati
I dati acquisiti, se conservati su registri informatici, saranno conservati per il periodo di durata del vincolo associativo e, comunque, non
oltre tre anni dalla sua cessazione. Le informazioni contenute nel libro dei soci cartaceo, invece, potranno essere conservate fino allo
scioglimento dell’Associazione.

.7 accesso ai dati e comunicazione a terzi
I  dati  personali  oggetto  di  trattamento  potranno  essere  resi  accessibili,  per  le  finalità  menzionate  al  punto  2,  a  dipendenti  e
collaboratori del Titolare, nella loro qualità di Incaricati e/o Responsabili interni del trattamento. 
Si specifica che questo ente si avvarrà, per il trattamento dei dati identificativi,  anche delle seguenti società che, di conseguenza,
rivestono 
il ruolo di Responsabili esterni del trattamento:

- Studio Angeli Ambiente & Sicurezza s.r.l., Via Federigi n. 34, 55047 Querceta (LU) e
- Gruppo Informatico, Via della Torbiera n. 38, 55054 Massarosa (LU). 

Inoltre, dati trattati potranno essere trasmessi ad ANPAS, anche mediante l’utilizzo di strumenti informatici, per la corretta esecuzione
degli obblighi statutari e di legge.
I dati personali, comunque, non saranno diffusi.

.8 diritti dell’Interessato
Il nuovo Regolamento europeo, a completamento di quanto già previsto dall’art. 7 d. lgs. 196/2003, garantisce all’Interessato alcuni
fondamentali  diritti  in  materia  di  trattamento  di  dati  personali,  da  esercitare  nei  casi  e  alle  condizioni  descritte  dagli  articoli  di
riferimento e in particolare:

1) il diritto di ottenere dal Titolare la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che La riguardano e in
tal caso, di ottenere l’accesso ai dati personali e alle informazioni previste dall’art. 15 GDPR in merito ai diritti a Lei spettanti;
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2) il diritto di ottenere una copia dei dati personali oggetto di trattamento. In caso di ulteriori copie richieste, il Titolare del
trattamento può addebitare un contributo spese ragionevole basato sui costi amministrativi;

3) il diritto di rettifica ( art.16 GDPR ) e di cancellazione (  art. 17 GDPR ), senza ingiustificato ritardo, dei dati personali che La
riguardano;

4) il diritto di ottenere la limitazione del trattamento ( art. 18 GDPR );
5) il diritto di revocare, in qualsiasi momento, il consenso al trattamento ( art. 7 GDPR );
6) il diritto alla portabilità dei dati ( art. 20 GDPR );
7) il diritto di opposizione al trattamento ( art. 21 GDPR );
8) il diritto di presentare reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali , fatta salva ogni altra azione in sede

amministrativa o giudiziale ( art. 77 GDPR );
9) il diritto di proporre ricorso giurisdizionale avverso il trattamento ritenuto violativo delle prescrizioni del Regolamento europeo

( art. 79 GDPR );
10) il diritto a non essere sottoposto a decisioni basate unicamente su trattamenti automatizzati, che producano effetti giuridici

nella Sua sfera, o che incidano significativamente sulla Sua persona, salvo alle condizioni espressamente previste dall’art. 22
GDPR.

.9 Titolare, Responsabili e incaricati

Le figure di riferimento in materia di trattamento dei dati personali presenti nella nostra organizzazione sono:
a) Il Titolare del trattamento dei dati personali  : l’associazione Pubblica Assistenza Croce Bianca O.N.L.U.S. con sede in

Querceta (LU), Via delle Contrade 139, e-mail crocebiancaquerceta@libero.it, tel 0584769233, in persona del suo legale
rappresentante Professor Giannarelli Paolo.

b) Il  Responsabile  del  trattamento  dei  dati  personali  :   la  Sig.ra  Catarsi  Beatrice,  tel  0584769233,  e-mail

beatrice.crocebianca@libero.it.
c) Il  Responsabile  della  protezione  dei  dati  :  il  Dott.  Giuliano  Angeli,  Via  Federigi  n.  35,  55047  Querceta  (LU),  tel.

0584768895, e-mail info@gruppoangeli.com.

Tali soggetti sono a disposizione per qualunque ulteriore informazione, chiarimento e necessità.

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L’interessato ( se maggiore di anni 16 )

Io sottoscritto............................................................................................................................,  in  qualità  di  Interessato  al

trattamento, dichiaro di aver letto e compreso in ogni suo punto l’informativa che è stata sottoposta alla mia attenzione e, con la

presente, acconsento al trattamento dei miei dati personali per le finalità tutte ivi specificate.

Querceta ......................................, Firma...........................................................................

( se minore di anni 16 ) Il legale rappresentante

Il sottoscritto ............................................................................................................................................................................................., 

in qualità di legale rappresentante di ..........................................................................................................................................................,

nato a ...................................................................................................................., il...............................................................................,

e residente in.............................................................................................................................................................................................,

alla Via/Piazza ........................................................................................................................................., n°............................................,

avendo letto e compreso  in ogni suo punto l’informativa che è stata sottoposta alla propria attenzione, autorizza il trattamento dei dati

personali del soggetto sopra identificato e di cui ha la legale rappresentanza per le finalità specificate nell’informativa citata.

Querceta, .....................................  Firma .........................................................................
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