
     
DOMANDA DI AMMISSIONE ALL’ASSOCIAZIONE 

YLENIA MORSUCCI ONLUS 

(ai sensi dell’art. 6 dello Statuto Sociale) 

                
Spett. le 
CONSIGLIO DIRETTIVO 

 
Il/La sottoscritto/a ____________________ ______________________ nato/a  a _____________________________                                        

il ____/____/____ residente in via ___________________________ Comune ________________________________  

Provincia ___________ CAP ___________ C.F. ______________________________________                              

Tel./Cell. ______________________ E-mail ________________________________________ Fax ________________ 

 

CHIEDE 

 

Al Consiglio Direttivo di essere ammesso/a quale socio ordinario all’Associazione YLENIA MORSUCCI Onlus con sede 

in Falconara Marittima (AN), via Del Lavoro, 13, per lo svolgimento ed il raggiungimento degli scopi primari della 

stessa, attenendosi allo Statuto Sociale ed alle deliberazioni degli organi sociali, nonché a pagare la quota sociale. 

Dichiara inoltre di aver preso nota e di accettare integralmente lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le 

modalità di convocazione dell’Assemblea dei soci.  

Ricevuta l’informativa sul trattamento dei dati personali, ai sensi dell’art.13 del Regolamento UE 2016/679,  

� CONSENTO (*)   � NON CONSENTO 

al trattamento dei miei dati personali nella misura necessaria per il perseguimento degli scopi statutari; 

 

� CONSENTO   � NON CONSENTO 

la comunicazione dei miei dati personali agli enti con cui l’associazione collabora e da questi trattati nella misura 

necessaria agli adempimenti degli obblighi previsti dalle norme statutarie; 

 

� CONSENTO   � NON CONSENTO 

alla pubblicazione e/o diffusione del mio nominativo e di foto che mi riguardano nel sito internet dell’associazione. 

 

Luogo e Data 

_______________________________ 

Firma 

_______________________                                                                                                                

 

(*) Nota: senza il Suo consenso non sarà possibile completare l’iscrizione all’Associazione 

 



     
Informativa Soci 

(articolo 13, Regolamento UE n. 2016/679) 

 

CHI SIAMO 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO: Associazione YLENIA MORSUCCI Onlus 

Sede:  Via Del Lavoro, 13 - 60015 Falconara Marittima (AN) 

Telefono:  +39 071.9188320 

Codice Fiscale: 02412720423 

 

L’Associazione YLENIA MORSUCCI Onlus è il TITOLARE DEL TRATTAMENTO dei dati personali che La riguardano e che 

potranno essere gestiti in modalità cartacea o attraverso i sistemi informatici. 

 

COSA FACCIAMO CON I VOSTRI DATI (Categorie dati, obbligo legale/contrattuale, requisito necessario) 

Il Titolare tratterà, a seguito di vostra iscrizione, solamente «dati personali» comuni.  

Alcuni dati personali sono necessari e quindi obbligatori per poter usufruire dei servizi mentre altri sono facoltativi. 

 

PERCHÉ TRATTIAMO I VOSTRI DATI(Finalità) 

Trattiamo i Suoi dati per compiere le attività istituzionali dell’Associazione YLENIA MORSUCCI Onlus previste nello 

statuto, reperibile al seguente indirizzo: yleniamorsucci.org/wp/statuto/ 

L’utilizzo della vostra e-mail e la pubblicazione del Vostro nominativo e di Vostre foto richiede il Suo consenso. 

 

COME TRATTIAMO I VOSTRI DATI E CON QUALI MEZZI (Modalità di trattamento) 

I Suoi dati personali saranno trattati dal personale dell’Associazione YLENIA MORSUCCI Onlus o da loro incaricati, in 

formato cartaceo e digitale. Adottiamo tutte le misure tecniche e organizzative utili ad evitare problemi di accesso 

non autorizzato, divulgazione, modifica o distruzione. Per alcuni trattamenti utilizziamo anche il cloud, ma con i data 

center posizionati esclusivamente in Italia. Soltanto il personale autorizzato dal Titolare può accedere per effettuare 

le operazioni di trattamento o di manutenzione dei sistemi. 

Non sono utilizzati sistemi di decisione automatica, compresa la profilazione. 

 

DOVE E A CHI FINISCONO I VOSTRI DATI (Comunicazione a terzi e categorie di destinatari) 

I Suoi dati personali sono trattati rispettando gli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti, non saranno mai 

diffusi e non saranno comunicati senza il Suo consenso.  

Se del caso, potranno essere comunicati ad aziende esterne che svolgono attività in outsourcing per conto del 

Titolare, nella loro qualità di responsabili del trattamento. 

I Suoi dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea, né in Paesi terzi non appartenenti 

all’Unione Europea e con normative di protezione dei dati personali non allineate al Regolamento. 

 

QUANTO TEMPO CONSERVIAMO I VOSTRI DATI (Periodo di conservazione) 

Le norme nazionali sulla conservazione prevedono che i Suoi dati personali continuino ad essere memorizzati per 

tutto il tempo necessario al perseguimento delle finalità sopra riportate. 

 

QUALI SONO I VOSTRI DIRITTI 

Può richiedere direttamente al Titolare del trattamento di vedere, correggere, cancellare o limitare i dati che 

trattiamo e che La riguardano. In alcuni casi, può anche opporsi o revocare il Suo consenso al trattamento; ha anche 

il diritto alla portabilità dei dati e quindi in qualsiasi momento può richiedere una copia digitale degli stessi. 

 



     
COME POTETE ESERCITARE I VOSTRI DIRITTI 

A volte l’evoluzione tecnologica non ci facilita il compito di proteggere i Suoi dati. 

Se ha dei dubbi, se conserviamo dati errati, incompleti o se pensa che abbiamo gestito male i Suoi dati personali, La 

preghiamo di contattare direttamente il Titolare inviando una Richiesta di Accesso ai dati, scaricabile all’indirizzo 

sotto riportato. 

Il Titolare esaminerà la Sua richiesta e La contatterà per risolvere al più presto il problema. Altrimenti ha il diritto di 

proporre un reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali. 

Ulteriori informazioni sul trattamento dei dati, sull'esercizio dei sui diritti e sulla disciplina normativa in materia sono 

disponibili ai seguenti indirizzi web: 

 

Modulo di richiesta di accesso ai dati RichiestaAccessoaiDati.pdf 

Garante italiano della protezione dei dati http://www.garanteprivacy.it 

Pagina informativa GDPR – GPDP https://www.garanteprivacy.it/regolamentoue 

Guida all’applicazione del Regolamento UE 

2016/679 

https://www.garanteprivacy.it/documents/10160/0/ 

Guida+all+applicazione+del+Regolamento+UE+2016+679.pdf 

 

AGGIORNAMENTI  

L’Informativa è lo strumento previsto dal Regolamento per applicare il principio di trasparenza e agevolare Lei 

(interessato) nella gestione delle informazioni che trattiamo e che La riguardano.  

Al variare delle modalità di trattamento, della normativa nazionale o europea, l’Informativa potrà essere revisionata 

ed integrata; in caso di cambiamenti importanti, sarà data notizia nella home page del sito web istituzionale. 

 



     
 

MODULO DI RICHIESTA DI ESERCIZIO DEI DIRITTI  

DA PARTE DELL’INTERESSATO 

 

Gentile Interessato, 

il Regolamento Generale sulla protezione dei dati dell'Unione Europea (GDPR) prevede la possibilità di esercitare sui 

dati personali che La riguardano i seguenti diritti: 

• Accesso ovvero chiedere conferma che sia o meno in corso un trattamento (art. 15) e conoscere alcune 

notizie sul trattamento come: 

o le finalità del trattamento;   

o le categorie di dati personali in questione;  

o i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in 

particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali;  

o il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per 

determinare tale periodo;  

o tutte le informazioni disponibili sulla loro origine qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato; 

o l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione (art. 22 paragrafi 1 e 

4,) e le conseguenze di tale trattamento previste per l'interessato. 

• Rettifica degli eventuali dati personali inesatti o incompleti (art. 16)  

• Cancellazione dei dati personali o applicazione del cosiddetto «diritto all'oblio» (art. 17) 

• Limitazione ovvero ridurre il trattamento dei dati personali (art. 18)  

• Portabilità dei dati (art. 20) ovvero ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da 

dispositivo automatico, i dati personali oppure, se possibile tecnicamente, ottenere la trasmissione diretta 

tra titolari 

• Opposizione al trattamento dei dati personali (artt. 21 e 22). 

 

È sufficiente compilare il presente modulo e inviarlo al: 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO: Associazione YLENIA MORSUCCI Onlus 

Sede:  Via Del Lavoro, 13 - 60015 Falconara Marittima (AN) 

Telefono:  +39 071.9188320 

Codice Fiscale: 02412720423 

 

 

Le rammentiamo di inviare una copia di un documento di identità allegata al modulo. 

 

Daremo riscontro dell’avvenuto ricevimento della Sua richiesta e Le risponderemo entro un mese.  

 

 



     
Il sottoscritto Interessato: 

Nome e Cognome  

Codice fiscale  

Luogo e Data di nascita  

Indirizzo postale  

Numero di telefono  

Indirizzo e-mail/PEC  

 

RICHIEDE 

� Accesso � Limitazione 

� Rettifica � Portabilità 

� Cancellazione � Opposizione 

 

Relativamente a: 

Dati personali 

 

 

 

Categorie di dati 

 

 

 

Trattamenti 

 

 

 

 

per le seguenti motivazioni: 

 

 

 

 

 

Note: 

 

 

 

 

 

Luogo e Data 

 

_______________________________ 

 

 

Firma 

 

_______________________                                                                                                                


