Associazione Ludico - Culturale GameStorm Siena
Via P. Nenni, 15
53100 - Siena (SI)
C.F. 92068630521

Al Consiglio Direttivo dell'Associazione GameStorm Siena
Tesseramento valido per l'anno associativo 2019, con scadenza il giorno 31/12/2019
La/Il sottoscritta/o _______________________________________________________________
nata/o a: ________________________________ Provincia:_____ Nazione:___________________
il:___/___/_____ residente in ________________________________________________________
n°_____CAP.:______ nel Comune di ___________________________________ Provincia ____
CF:_________________________________________________ Telefono:____________________
Cellulare:_____________________ e-mail ____________________________________________
CHIEDE

□ l'iscrizione


□

il rinnovo

in qualità di SOCIO ORDINARIO all’Associazione Ludico - Culturale “GameStorm Siena” per
l’anno corrente. A tal fine:
1. Dichiara

di

avere

preso

visione

dello

Statuto

pubblicato

sul

sito:

http://www.gamestormsiena.it/statuto-e-moduli di approvarlo in ogni sua parte e di
condividere i principi e le finalità dell’Associazione, impegnandosi a rispettare le
disposizioni statutarie vigenti e le delibere degli organi sociali validamente costituiti.
2. Si impegna a versare la quota associativa annuale di € 10,00 mediante il pagamento con
contanti, alla consegna del presente modulo.
3. Dichiara di esonerare l'Associazione GameStorm Siena da ogni responsabilità per tutti i
danni, fisici e/o patrimoniali, che potranno derivare al sottoscritto dallo svolgimento delle
attività organizzate dall’Associazione nel caso non siano diretta conseguenza di dolo o colpa
grave dell'Associazione stessa.
4. Dichiara che le informazioni riportate corrispondono a verità, consapevole che le
dichiarazioni false comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del
D.P.R. 445/2000.

Firma______________________________________

Luogo e data______________________

Le comunicazioni saranno inviate via e-mail e altri canali ufficiali.

Associazione Ludico - Culturale GameStorm Siena
Via P. Nenni, 15
53100 - Siena (SI)
C.F. 92068630521
INFORMATIVA EX ART. 13 GRDP
L’Associazione informa che il trattamento dei dati personali forniti dal richiedente sarà svolto nel rispetto del
Regolamento UE 2016/679 i dati personali saranno trattati esclusivamente per lo svolgimento dell’attività
istituzionale e per la gestione del rapporto associativo, in particolare per:
● Corrispondenza e rintracciabilità dei soci e volontari e la convocazione alle assemblee.
● Adempimento degli obblighi di legge e assicurativi.
L’indicazione del nome, data di nascita, indirizzo, telefono e mail è necessaria per la gestione del rapporto
associativo e per l’adempimento degli obblighi di legge.
I trattamenti saranno svolti e i dati conservati da incaricati autorizzati, in forma cartacea e/o informatica.
I dati non saranno comunicati a terzi né saranno diffusi.
Al momento della cessazione del rapporto associativo, i dati non saranno più trattati e saranno conservati
esclusivamente nel libro dei soci custodito presso l’associazione.
Diritti del richiedente: In qualità di interessato, al richiedente sono riconosciuti i diritti specifici all’art. 15
GDPR, tra cui il diritto all’accesso, rettifica, cancellazione, limitazione e opposizione al trattamento dei dati,
di revocare il consenso (ove prestato) al trattamento (senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata
sul consenso acquisito prima della revoca), di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei dati
personali. L’esercizio del diritto può essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare alla mail
gamestorm.siena@gmail.com o mediante lettera raccomandata a/r presso la sede dell’Associazione.
Titolare del trattamento: è l’Associazione Gamestorm Siena, con sede in Via Pietro Nenni 15, mail
gamestorm.siena@gmail.com.

Spunta per conferma ed accettazione:
1. Vista l’informativa sull’utilizzazione dei miei dati personali ai sensi dell’art. 15 del GDPR consento
al loro trattamento finalizzato alla gestione del rapporto associativo e all’adempimento di ogni
obbligo di legge (consenso necessario ai fini dell’iscrizione):

□ SI

□


NO

2. Consento che i dati riguardanti l’iscrizione siano comunicati agli enti con cui l’associazione
collabora e da questi trattati nella misura necessaria all’adempimento degli obblighi previsti dalla
legge e dalle norme statutarie:

□ SI

□


NO

3. Consento all’uso della mia immagine per le finalità descritte nell’informativa (pubblicazione sul sito
dell’associazione, sulla pagina Facebook, o sul materiale di promozione delle attività istituzionali
dell’Associazione).

□ SI


□

NO

Firma __________________________________________
Data accettazione_____________________

N.Richiesta___________

