
 

ANNO ...........................DOMANDA DI ADESIONE ALL’ASSOCIAZIONE 

 

 

 
 

 

COGNOME…………………………………………………………………………NOME……………………………………………………………………................. 

VIA ........................................................................................................................................ N°........ 

CAP. ............................................ CITTA’…………………………………………… e-mail……………………………………………………………………………………... 

Tel. FISSO .............................................................................................................................. CELLULARE…………………………………………………………………………………………….. 

DATA DI NASCITA……………………………………………………………………………LUOGO DI NASCITA………………………………………………………… 

ATTIVITA’ CHE SI INTENDE FREQUENTARE……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Il/La sottoscritta autorizza                                 (barrare) la pubblicazione di eventuali immagini proprie o del proprio/a figlio/a minore, riprese durante la partecipazione ai laboratori e/o 
manifestazioni dell’ARCAM. Le immagini saranno utilizzate esclusivamente nella nostra pubblicità e/o sito web per illustrare le attività dell’associazione. 
Il/la sottoscritto/a: 
- chiede di essere iscritto/a a questa Associazione, affiliata ARCI 
- ha compreso e accetta integralmente lo Statuto e i documenti fondamentali specifici dell’Associazione ARCAM affiliata ARCI si impegna a versare la quota per la tessera sociale. 

Informativa sintetica per il trattamento dei dati personali 
L’Associazione ARCAM (affiliata ARCI), è Titolare del trattamento. Raccoglie dall'interessato/a i dati personali e il consenso necessari per consentire la partecipazione alla vita 
associativa, perseguire i valori propri dell’associazione e affermati negli atti associativi fondamentali -anche mediante attività, convenzioni e servizi-, provvedere agli adempimenti 
previsti dalle normative vigenti, inviare comunicazioni promozionali. 
Il trattamento verrà effettuato: con modalità cartacea e/o informatica; in modo lecito, corretto, trasparente; avvalendosi di soggetti interni e/o comunicando i dati a soggetti esterni 
(amministrazioni/autorità; fornitori di specifici servizi di supporto -es. consulenza e gestione, tecnologici, logistici; soggetti promossi, partecipati o convenzionati). 
L'interessato/a può esercitare i propri diritti previsti dal Regolamento (UE) 679/2016 (es. accesso ai propri dati; rettifica, cancellazione o limitazione degli stessi, opposizione al 
trattamento) presso l’Associazione ARCAM: l'informativa dettagliata e aggiornata è disponibile presso la segreteria dell’Associazione ARCAM, nel sito del Titolare www.arcam-mirano.it 
e su portale.arci.it 
Letta l'informativa resa ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) autorizza il trattamento dei dati personali per le finalità indicate (obbligatorio): 
8 La/Il sottoscritta/o dichiara di aver lettol'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 679/2016 e autorizza il trattamento stesso. 

NOME COGNOME (del genitore in caso di minore) ……………………………………………………….. 
 
DATA………………………………… e FIRMA DEL RICHIEDENTE ………………………………………………………………………….. 

ARCAM Associazione Ricreativa Culturale AMbientalista Sportiva Dilettantistica 

presso Centro Civico ”Aldo Masenello” Via Paganini 2/b - 30035 MIRANO (VE) - Tel.041 5701662 

� NUOVO SOCIO � RINNOVO 
A cura dell’associazione 

N° TESSERA…………………….................. 

N° RICEVUTA………………………………….. 

RATIFICA CONSIGLIO DIRETTIVO del……………………………….. 

SI NO


