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DOMANDA  DI   ISCRIZIONE 
 

 

Il sottoscritto ………………………………………………………………………………………… 

nato il …………………… a ……………………………………………… prov. ………………… e 

residente in ……………………………… via ……………………………………………………… 

n° …………… c.a.p. …………… prov. ………...  codice fiscale .…………………………………. 

tel. ………………………………… fax ………………………………… cell. ……………………  

e-mail ……………………………… titolo di studio ……………………………………………… 

professione ……………………………………………………………………………………………. 

chiede di essere iscritto all'Associazione Giovanile ‘94 - Club ‘94 in qualità di Socio e dichiara di 

accettare lo Statuto sociale e i Regolamenti interni. 

 

In fede.                                                                                                 

                                                                                                             Il Richiedente 

                                                                                        

                                                                                                   ……………………………. 

      Il Socio presentatore 

  …………………………… 

 

QQuuoottee  ssoocciiaallii::    qquuoottaa  dd’’iissccrriizziioonnee  €€  1100,,0000    --    qquuoottaa  aassssoocciiaattiivvaa  aannnnuuaallee  €€  2255,,0000  

IIll  ppaaggaammeennttoo  ppuuòò  eesssseerree  eeffffeettttuuaattoo  ccoonn  bboonniiffiiccoo  bbaannccaarriioo  ssuu  IInntteessaa  SSaannppaaoolloo    PPiiaazzzzaa  PP..  FFeerrrraarrii,,  1100    MMiillaannoo  

  IIBBAANN::  IITT4400AA00330066990099660066110000000000115533775544  BBIICC::  BBCCIITTIITTMMMM  

 

 

 

SSii  pprreeggaa  ddii  aalllleeggaarree  aallllaa  pprreesseennttee  ddoommaannddaa  ccooppiiaa  ddii  uunn  ddooccuummeennttoo  dd''iiddeennttiittàà  vvaalliiddoo..  

 

 



 

Viale Europa Unita, 33 - 70042 Mola di Bari (BA) tel/fax 080.4732480 info@club94.it www.club94.it 
Codice Fiscale 93378360726 Partita IVA 07288490720 

 

 

Gentile Signore/a, 

 

desideriamo informarLa che il Regolamento UE/2016/679 General Data Protection Regulation (G.D.P.R.) prevede la 

tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo la normativa indicata, tale 

trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi 

diritti. 

 

Ai sensi dell'articolo 13 del G.D.P.R., pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni: 

 

- Titolare del trattamento è l’Associazione Giovanile ’94 - Club ’94 con sede a Mola di Bari in Viale Europa Unita 33, 

contattabile all’indirizzo mail info@club94.it 

- I dati conferiti saranno trattati nel rispetto del GDPR garantendo la riservatezza e la protezione dei  dati raccolti. 

- Il conferimento dei dati è necessario per l’instaurazione o il mantenimento del rapporto associativo e il 

raggiungimento delle finalità dell’Associazione e i dati conferiti con la domanda di iscrizione all’Associazione 

Giovanile ’94 - Club ’94 saranno utilizzati esclusivamente per lo svolgimento dell’attività istituzionale per esclusive 

finalità associative; l'acquisizione dei dati personali è presupposto necessario per l'instaurazione ed il mantenimento  

del contratto associativo e lo svolgimento dei rapporti cui l’acquisizione è  finalizzata. 

- Il trattamento sarà svolto manualmente (es.  compilazione  di  registri,  libri  sociali  ecc.) e anche mediante strumenti 

elettronici, previa adozione delle misure tecniche e organizzative per garantire un livello di sicurezza adeguato al 

rischio. I dati raccolti saranno conservati per la durata del rapporto associativo e per un periodo successivo di dieci 

anni come previsto dalla normativa obbligatoria in materia contabile e fiscale. 

- Si informa che l'associato ha il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza dei dati personali che lo riguardano, la 

comunicazione in forma intelligibile dei medesimi e della loro origine. Inoltre, l’associato ha il diritto di accesso ai 

dati, il diritto di chiederne la rettifica, la cancellazione o la limitazione del trattamento, il diritto di opporsi al 

trattamento, il diritto di revocare il consenso al trattamento in qualsiasi momento, nonché il diritto di reclamo 

all’Autorità Garante. 

- L’associato potrà esercitare in qualsiasi momento i diritti inviando una PEC o una lettera raccomandata AR 

all’indirizzo del Titolare del trattamento. 

 

Per presa visione e accettazione 

                                                                                        

                                                                                                   ……………………………. 
 


