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Associazione per il Parco Culturale di Camaiano  ODV 
 
Codice fiscale: 92120200495 
57016 Castelnuovo della Misericordia (LI), Località Paltratico, n° 60  

mail: associazione.camaiano@gmail.com  

web: www.associazionecamaiano.it e www.parcoculturaledicamaiano.toscana.it 

 

 

MODULO DI RICHIESTA DI ADESIONE 
All’Associazione per il Parco Culturale di Camaiano (APCC) - ODV 

 
Modulo da stampare e spedire compilato e firmato, unitamente alla copia di un documento di identità 

in corso di validità, per posta ordinaria a:  
Associazione per il Parco Culturale di Camaiano ODV, 57016 Castelnuovo d. M.dia, Loc. Cappellese 60,  

oppure per posta elettronica a associazione.camaiano@gmail.com 

 
 

Io sottoscritto/a _____________________________________________________ 

 
Nato/a a ________________________________________ il _________________ 
 

Residente a ___________________ Via/pz/loc.______________________ N.____ 
 

Codice fiscale  ____________________________ Tel. ______________________ 
 
Cell.________________________Email___________________________________ 

 

chiedo di essere iscritto nel libro dei soci dell’Associazione per il Parco Culturale di Camaiano ODV e 

dichiaro di aver letto ed accettato lo Statuto sociale dell’Associazione di impegnarmi 

incondizionatamente a rispettare le norme statutarie ivi elencate e le deliberazioni degli organi sociali 
validamente costituiti. 

 
Data e firma (*) ____________________________________________           
 
 

**************************************************************************           
Informativa ai sensi del Regolamento UE 2016-679 (GDPR) sul trattamento dei dati 

personali  
 
Dichiaro di aver letto l'informativa sul trattamento dei dati personali allegata al presente 
modulo ed esprimo il mio consenso al trattamento dei miei dati personali.  
 
Data e firma (*) ____________________________________________   
 
 

************************************************************************** 
 
Sottoscrizione alla mailing list dell’APCC 
Dichiaro di voler essere iscritto alla mailing list dell’Associazione tramite l’indirizzo e-mail 
sopra specificato; potrò annullare in qualsiasi momento la sottoscrizione a tale mailing list 
tramite un link riportato in fondo ad ogni mail. 
 
Data e firma   ____________________________________________ 
 
 
* sottoscrizione indispensabile per l’adesione al comitato  
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Informativa ai sensi del Regolamento UE 2016-679 (GDPR) 

sul trattamento dei dati personali 
 
Per la richiesta di iscrizione all’Associazione per il Parco Cultuale di Camaiano ODV (in seguito chiamato apcc) 

l'interessato deve fornire alcuni dati personali (in seguito chiamati dati) per le seguenti finalità: 

• Tenuta del libro dei soci e del libro dei volontari obbligatori per legge,  

• tenuta contabile,  

• invio di comunicazioni tramite posta ordinaria, elettronica o per via telefonica (ad es. convocazioni ad 

assemblee e riunioni, iscrizioni alle mailinglist del cssto, ecc). 

I dati obbligatori richiesti sono cognome e nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, indirizzo e copia di un 

documento di identità in corso di validità.  

I dati facoltativi richiesti sono numeri telefonici e indirizzo e-mail.  

Il rifiuto di conferire i dati obbligatori rende impossibile l'accettazione della richiesta di adesione all’apcc. 

 

Il trattamento dei dati potrà essere eseguito a seconda dei casi con metodi manuali e/o elettronici su supporto 

cartaceo e/o informatico, saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e saranno effettuati in 

modi e con mezzi idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati. I dati non saranno soggetti a diffusione. 

 

I dati potranno essere comunicati ai soli soggetti terzi necessari all’espletamento delle finalità sopra riportate, e 

potranno essere conosciuti da enti pubblici e privati (anche a seguito di ispezioni o verifiche) che a titolo 

esemplificativo sono indicati nell’Amministrazione Finanziaria, negli Organi di Polizia Tributaria, nelle Autorità 

giudiziarie, o da altri soggetti che potranno accedere ai suoi dati in forza di disposizioni di legge o di normativa 

secondaria o comunitaria. Tali soggetti tratteranno i dati personali a loro comunicati come titolari, essendo 

estranei all’originario trattamento da noi effettuato.  

 

I dati vengono trasferiti in un Paese terzo (USA) esclusivamente per l'archiviazione sul servizio cloud di Dropbox che 

fornisce adeguate garanzie di protezione in conformità alle normative dello Scudo EU-USA. 

 

Periodo di conservazione: i dati verranno conservati per tutta la durata di adesione dell'interessato all’apcc. In 

caso di mancato rinnovo annuale i dati verranno cancellato entro 12 mesi dalla scadenza di pagamento stabilita. 

 

I diritti dell'interessato a tutela dei dati sono i seguenti:  

• ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali e, in tal caso,  ottenere 

l'accesso ai dati personali; 

• ottenere l'aggiornamento, la rettifica o l'integrazione dei dati ogni qualvolta ciò venga ritenuto 

necessario; 

• ottenere la limitazione del trattamento  

• ricevere in un formato strutturato, di uso comune, i dati personali che lo riguardano e trasmettere tali 

dati a un altro titolare (portabilità) 

• ottenere la cancellazione dei dati di cui non è necessaria la conservazione riguardo alle finalità per i quali 

i dati sono stati raccolti; 

Tali diritti possono essere esercitati rivolgendosi al titolare del trattamento tramite posta elettronica o ordinaria. 

 

Il Titolare del trattamento è:  

Associazione per il Parco Cultuale di Camaiano ODV 

Sede legale: Località Paltratico 60, 57016 Rosignano Marittimo - frazione Castelnuovo della Misericordia;  

e-mail: associazione.camaiano@gmail.com 

 
 

Ultimo aggiornamento 05/03/2020 
 

 


