
 

ASSOCIAZIONE ASTRONOMICA CORTINA 

DOMANDA DI AMMISSIONE  

ASSOCIATO ORDINARIO 

 

Spett.le Consiglio Direttivo 

ASSOCIAZIONE ASTRONOMICA 

CORTINA 

Via Pecol 95 

32043 Cortina d’Ampezzo (BL) 

 

 

Il/La Sottoscritto/a 

 

Nato/a a                                                                 il                                 C.F. 

 

Residente a                                                                             in via             

 

Telefono                                                        Cell.                                               e-mail 

 

condividendo gli scopi e lo Statuto della “ASSOCIAZIONE ASTRONOMICA CORTINA” 

 

CHIEDE 
 

di essere ammesso quale ASSOCIATO ORDINARIO dell’Associazione Astronomica Cortina, per lo svolgimento 

e il raggiungimento degli scopi primari della stessa, attenendosi allo Statuto e alle deliberazioni degli Organi 

Sociali e impegnandosi a corrispondere la quota associativa annuale fissata dal Consiglio Direttivo. 

 

DICHIARA 
 

di aver preso visione dello Statuto e dei regolamenti e di accettarli integralmente. 

 

 

________________________, il _________   Il richiedente 

 

 
 

Informazione trattamento dati personali 

 

Dichiara di aver ricevuto l’informativa per il trattamento dei dati personali secondo quanto previsto dal GDPR 

2016/679, consentendo alla Associazione Astronomica Cortina il loro trattamento nella misura necessaria 

per il perseguimento degli scopi statuari. 

 

________________________, il _________                                 

 

 

Si allega copia di un documento valido di identità 



INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Informativa resa ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR 2016/679 

Gentile Signore/a,
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ed in relazione alle informazioni di cui si entrerà 
in  possesso,  ai  fini  della  tutela  delle  persone  e  altri  soggetti  in  materia  di  trattamento  di  dati 
personali, si informa quanto segue:

1. Finalità del Trattamento
I dati da Lei forniti verranno utilizzati allo scopo di gestire la Sua iscrizione come Associato.

2. Modalità del Trattamento L’Associazione Astronomica Cortina tratterà i dati personali conferiti 
con modalità cartacee, informatiche e telematiche; il suo nome e cognome e il riferimento mail 
saranno inseriti nel libro dei soci, senza riferimenti a dati personali; i dati saranno conservati in 
conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

3. Conferimento dei dati
Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 1 sono obbligatori per l’iscrizione alla nostra  
Associazione.

4. Comunicazione e diffusione dei dati
I dati saranno trattati esclusivamente dal Presidente e dal Segretario al fine della gestione della sua 
iscrizione. Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei 
casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea.
 
5. Titolare del Trattamento
Il titolare del trattamento dei dati personali è il l’Associazione Astronomica Cortina.

6. Diritti dell’interessato
In ogni momento, Lei potrà esercitare il diritto di:

a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;
b)  ottenere  le  indicazioni  circa  le  finalità  del  trattamento,  le  categorie  dei  dati  personali,  i 

destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, 
quando possibile, il periodo di conservazione;

c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
d) ottenere la limitazione del trattamento;
e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato 

strutturato,  di  uso comune e leggibile da dispositivo automatico,  e trasmetterli  ad un altro 
titolare del trattamento senza impedimenti;

f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di  
marketing diretto;

g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la 
profilazione;

h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione 
degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, 
oltre al diritto alla portabilità dei dati;

i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata 
sul consenso prestato prima della revoca;

j) proporre reclamo a un’autorità di controllo.


