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ASSOCIAZIONE ASTRONOMICA CORTINA 

DOMANDA DI AMMISSIONE SOCIO ORDINARIO GIOVANE 
 

Spett.le Consiglio Direttivo 

ASSOCIAZIONE ASTRONOMICA CORTINA 

Via Pecol 95 

32043 Cortina d’Ampezzo (BL) 

 

 
[AREA RISERVATA AI DATI DEL GENITORE, TUTORE O CHI NE FA LE VECI] 

 

Il/la sottoscritto/a 

 
nato/a a                                                                 il                                      C.F. 

 
residente a                                                                             in via                                                                      n. 

 
cell.                                                                     e-mail 

 
 

CHIEDE 
 

 

l’ammissione quale SOCIO ORDINARIO GIOVANE 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, del minore 

 
[AREA RISERVATA AI DATI DEL MINORE] 

 

nome e cognome  

 
nato/a a                                                                 il                                      C.F. 

 
residente a                                                                             in via                                                                      n. 

 
cell.                                                                     e-mail 

 
 

 

 

________________________, lì _________    

 

il/la richiedente 

 
                                                                                              ___________________________________  
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Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________ in qualità di 

genitore/tutore del minore _________________________________________________________________  

 
DICHIARA 

 

che il suddetto minore ha preso visione dello Statuto e dei regolamenti e li accetta integralmente; 
 
di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali (pagina 3), in tutte le sue parti, 
soprattutto con riferimento alle finalità e ai diritti dell’interessato/a;  
 
di    acconsentire        non acconsentire   (*) 
al trattamento dei dati del minore per ricevere le newsletter e altre comunicazioni relative alle attività, 
iniziative o informazioni relative all’Associazione così come evidenziate nell’informativa stessa; 
 
di    acconsentire        non acconsentire   (**) 
alla diffusione di immagini e video che riprendono il minore, sul sito istituzionale, sui canali social (es. pagina 
Facebook/Instagram/Youtube) e sul materiale informativo cartaceo dell’Associazione, per soli fini di 
descrizione e promozione dell’attività istituzionale, nel rispetto delle disposizioni del GDPR e del D.lgs. n. 
196/03 e delle autorizzazioni/indicazioni della Commissione UE e del Garante per la Protezione dei Dati 
Personali. 

 

 

________________________, lì _________    

 

Il/la richiedente 

 
                                                                                              ___________________________________  

 

 

 

 

Si allega copia di un documento valido di identità del genitore / tutore. 

 

 

(*) Il consenso al trattamento è indispensabile ai fini del perseguimento delle finalità associative e quindi la mancata autorizzazione 

comporta l’impossibilità di perfezionare l’adesione o il mantenimento della qualifica di socio. 

(**) Il consenso al trattamento è facoltativo. 
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INFORMATIVA EX ART. 13 GDPR PER SOCI E ASPIRANTI SOCI DELL’ASSOCIAZIONE ASTRONOMICA 
CORTINA E CONSENSO AL TRATTAMENTO 

 

Titolarità del trattamento. L’Associazione di Promozione Sociale – Ente del Terzo Settore “Associazione Astronomica Cortina” (di seguito “Associazione”), con sede 
legale a Cortina d’Ampezzo (BL) in Località Pecol, 95 codice fiscale 90000220252, identificato come Titolare del trattamento,  nella persona del Presidente pro tempore, 
con la presente informa l’interessato che la normativa in materia protezione dei dati (Regolamento Europeo 679/2016, di seguito GDPR e il D.lgs 196/2003 “Codice della 
privacy”) prevede la tutela delle persone fisiche rispetto al trattamento dei dati personali, che sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza, 
minimizzazione dei dati, nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell’interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, identità 
personale e al diritto di protezione dei dati personali. 
Oggetto del trattamento. Tutti i dati sono raccolti direttamente presso l’interessato. Il Titolare potrà trattare i dati personali identificativi quali: riferimenti anagrafici 
(ad esempio: nome, cognome, codice fiscale, indirizzo di residenza) e di contatto (e-mail, telefono). 
Finalità e base giuridica del trattamento. Le finalità per le quali vengono trattati i dati sono le seguenti:  
a) per la gestione del rapporto associativo (invio della corrispondenza, convocazione alle sedute degli organi, procedure amministrative interne) e per l’organizzazione 

ed esecuzione del servizio; 
b) per la partecipazione dei soci a corsi, incontri e iniziative e per l’organizzazione e gestione dei corsi;  
c) inserire i dati nelle proprie banche dati al fine di consentire il controllo gestionale e organizzativo; 
d) per l’invio (tramite posta, posta elettronica, newsletter o numero di cellulare o altri mezzi informatici) di comunicazioni legate all’attività e iniziative 

dell’Associazione; 
e) per adempiere agli obblighi di legge (es. fiscali, assicurativi, ecc.) riferiti ai soci dell’Associazione; 
f) adempiere a obblighi previsti dalla legge, dai regolamenti e dalla normativa dell’Unione Europea. 
g) in relazione alle immagini/video, per la pubblicazione nel sito dell’Associazione, sui social network dell’Associazione o su newsletter o su materiale cartaceo di 

promozione delle attività istituzionali dell’Associazione previo Tuo esplicito consenso 

I trattamenti di cui alle lettere a) b) riguardano finalità istituzionali (art. 1, 8, 9 dello Statuto); il trattamento alla lettera c) d) è basato sul legittimo interesse 
dell’Associazione di gestire e controllare la propria attività; il trattamento di cui alla lettera e) h) è basato sul consenso esplicito dell’interessato e il trattamento alle lettere 
f) g) è basato sul rispetto di specifiche normative (come Decreto legislativo n.117/2017). 
Accesso ai dati e comunicazione. I Suoi dati potranno essere resi accessibili alle risorse del Titolare (nella loro qualità di incaricati e/o responsabili interni del trattamento) 
e a soggetti terzi (ad esempio consulenti, assicurazioni, istituti di credito…) che svolgono attività in outsourcing per conto del Titolare, nella loro qualità di responsabili 
esterni del trattamento e comunque solo per il perseguimento delle finalità sopra indicate.  
I dati in questione non saranno oggetto di diffusione, salvo che non sia previsto da una norma di legge o di regolamento o dalla normativa dell’Unione Europea.  
Modalità e principi del trattamento. Il trattamento avverrà nel rispetto del GDPR e del D.Lgs. n. 196/03 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”), nonché dei 
principi di liceità, correttezza e trasparenza, adeguatezza e pertinenza, con modalità cartacee ed informatiche, ad opera di persone autorizzate dall’Associazione e con 
l’adozione di misure adeguate di protezione, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati. Non verrà svolto alcun processo decisionale automatizzato. 
Necessità del conferimento. Il conferimento dei dati anagrafici e di contatto è necessario in quanto strettamente legato alla gestione del rapporto associativo. Il consenso 
all’utilizzo delle immagini/video e alla diffusione dei dati nel sito istituzionale e nelle altre modalità sopra descritte e al trattamento dei miei dati per ricevere le newsletter 
e altre comunicazioni relative alle attività, iniziative o informazioni relative all’Associazione così come evidenziate nell’informativa stessa è facoltativo. 
Periodo di conservazione. I dati saranno utilizzati dall’Associazione fino alla cessazione del rapporto associativo. Dopo tale data, saranno conservati per finalità di 
archivio, obblighi legali o contabili o fiscali o per esigenze di tutela dell’Associazione, con esclusione di comunicazioni a terzi e diffusione in ogni caso applicando i principi 
di proporzionalità e minimizzazione. I dati sono conservati all’interno dell’Unione Europea. 
Diritti dell’interessato. L’interessato potrà esercitare i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE, In particolare, potrà chiedere l’accesso ai dati personali che La 
riguardano, la rettifica, l’integrazione, la limitazione o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento, ovvero opporsi al loro trattamento o 
revocare il consenso (qualora l’abbia prestato). Ha diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei dati personali con sede in Piazza Venezia nr.11, 00187 – 
ROMA (www.garanteprivacy.it), ovvero ad altra autorità europea di controllo competente. 
 
Potrà esercitare i propri diritti scrivendo a: 
Associazione Astronomica Cortina. - Località Pecol, 95 Cortina d’Ampezzo (BL) 32043 – Mail: info@cortinastelle.it 

         
Il Titolare del trattamento 

                  Associazione Astronomica Cortina           

 


