
 
 
 
 

 

 

DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO/A 

 

Spett.le Conkarma A.P.S. 

Via F. Burzagli, snc 52022 Cavriglia (AR)  

 

…l… sottoscritt………………………………………………………........... nat…. a ……………………………………………… 

Prov. ……. il ……/……/……… e residente a ………………………………………………………………………… CAP ……… 

Prov. …………….. in Via/Piazza ………………………………………………………………………...................... n. ………. 

C.F. …………………………………………………………………, e-mail ……………………………………………………………. 

tel. …………………….….... 

DICHIARA 

di condividere i principi e le finalità dell’Associazione espressi nello Statuto, nel Regolamento e nella 

Carta dei Principi e di impegnarsi a rispettarli e promuoverli, pertanto 

CHIEDE 

di essere iscritto a Conkarma - Associazione di Promozione Sociale posta in Cavriglia, CAP 52022 

Provincia di Arezzo, via F. Burzagli snc - in qualità di: 

 

           [  ] SOCIO PARTECIPANTE                                                                       [X] SOCIO SOSTENITORE 

 

Luogo e data          Firma 

 

…………………………………………………………………   ……......................................................... 
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER IL RAPPORTO ASSOCIATIVO  
L’Associazione Conkarma, in figura del Presidente pro tempore, con sede in Cavriglia (AR) Via Francesco Burzagli 
snc, desidera informarLa che i dati da Lei forniti nella domanda di ammissione di cui la presente costituisce 
allegato potranno essere trattati dal momento della costituzione del rapporto associativo, nel corso e fino alla 
cessazione dello stesso.  
Il trattamento dei Suoi dati personali (nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, indirizzo di residenza 
e domicilio, telefono, e-mail, coordinate bancarie o postali) avverrà a norma dell’art. 13 del Regolamento europeo 
(UE) 2016/679. 
Le forniamo quindi le seguenti informazioni.  
 
1. Titolare del trattamento dei dati personali  
Titolare del trattamento dei dati personali è Conkarma A.P.S., in persona della presidente pro tempore, con sede 
legale in Via F. Burzagli Cavriglia (AR) CF 90014670518. Il Titolare può essere contattato mediante PEC all’indirizzo 
conkarma@pec.conkarma.it , e-mail all’indirizzo conkarma@conkarma.it , telefono al numero 331 1380711. 
I responsabili del trattamento dei dati personali sono puntualmente individuati nel Registro di attività di 
trattamento e vi sono altresì soggetti autorizzati al trattamento dei dati per fini formativi, fiscali, contabili, 
assicurativi, medici. 
 
2. Finalità del trattamento dei dati 
a) Riguarda le seguenti categorie di dati “personali” con le seguenti finalità:  

- gestione del rapporto associativo (iscrizione libro soci, convocazione soci e pubblicità atti degli organi 
associativi e iniziative); 

- obblighi in materia di assicurazione per infortuni e responsabilità civile; 
- tenuta della contabilità. 

b) Sarà effettuato con le seguenti modalità: cartaceo, elettronico e telematico con modalità strettamente 
necessarie a far fronte alle finalità sopra indicate. 
c) Ferme restando le comunicazioni e diffusioni effettuate in esecuzione di obblighi di legge, i dati potranno essere 
comunicati in Italia per gli scopi contrattuali:  

- compagnie di assicurazione e relative agenzie;  
- professionisti e consulenti;  
- strutture sanitarie;  
- altro. 

  d) I suoi dati saranno trattati anche al fine di: 
- adempiere agli obblighi previsti in ambito fiscale e contabile; 
- rispettare gli obblighi incombenti sull’Associazione e previsti dalla normativa vigente. 

 
I dati personali potranno essere trattati a mezzo sia di archivi cartacei che informatici (ivi compresi dispositivi 
portatili) e trattati con modalità strettamente necessarie a far fronte alle finalità sopra indicate. 
 
3. Base giuridica del trattamento dei dati 
L’Associazione tratta i Suoi dati personali lecitamente, laddove il trattamento: 

- sia necessario alla gestione della richiesta sopra indicata; 
- sia necessario per adempiere agli obblighi legali incombenti sull’Associazione; 
- sia basato sul consenso espresso per contatti telefonici e telematici, comunicazioni cartacee, attività 

pubblicitarie e di marketing, iscrizione mailing list e newsletter tramite MailChimp (The Rocket Science 
Group, LLC. Luogo del trattamento: Stati Uniti. Soggetto aderente al Privacy Shield). 
 

4. Conseguenze della mancata comunicazione dei dati personali 
Con riguardo ai dati personali relativi alla gestione della Sua richiesta o relativi all’adempimento ad un obbligo 
normativo (ad esempio gli adempimenti legati alla tenuta delle scritture contabili e fiscali), la mancata 
comunicazione dei dati personali impedisce il perfezionarsi del rapporto stesso. 
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5. Conservazione dei dati 
I Suoi dati personali, oggetto di trattamento per le finalità sopra indicate, saranno conservati per il periodo di 
durata del rapporto e per il tempo in cui l’Associazione sia soggetta a obblighi di conservazione per finalità fiscali 
o per altre finalità previste da norme di legge o regolamento. 
 
6. Comunicazione dei dati 
I Suoi dati personali potranno essere comunicati a: 

- consulenti e commercialisti o altri professionisti che eroghino prestazioni funzionali ai fini sopra indicati; 
- istituti bancari e assicurativi che eroghino prestazioni funzionali ai fini sopra indicati; 
- soggetti che elaborano i dati in esecuzione di specifici obblighi di legge; 
- Autorità giudiziarie o amministrative, per l’adempimento degli obblighi di legge. 

 
7. Profilazione e Diffusione dei dati 
I Suoi dati personali non sono soggetti a diffusione né ad alcun processo decisionale interamente automatizzato, 
ivi compresa la profilazione. 
 
8. Diritti dell’interessato  
Tra i diritti a Lei riconosciuti dal GDPR rientrano quelli di: 

- chiedere all’Associazione l’accesso ai Suoi dati personali ed alle informazioni relative agli stessi; la rettifica 
dei dati inesatti o l’integrazione di quelli incompleti; la cancellazione dei dati personali che La riguardano 
(al verificarsi di una delle condizioni indicate nell’art. 17, paragrafo 1 del GDPR e nel rispetto delle eccezioni 
previste nel paragrafo 3 dello stesso articolo); la limitazione del trattamento dei Suoi dati personali (al 
ricorrere di una delle ipotesi indicate nell’art. 18, paragrafo 1 del GDPR); 

- richiedere ed ottenere dall’Associazione - nelle ipotesi in cui la base giuridica del trattamento sia il 
rapporto o il consenso, e lo stesso sia effettuato con mezzi automatizzati - i Suoi dati personali in un 
formato strutturato e leggibile da dispositivo automatico, anche al fine di comunicare tali dati ad un altro 
titolare del trattamento (c.d. diritto alla portabilità dei dati personali); 

- opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei Suoi dati personali al ricorrere di situazioni particolari 
che La riguardano; 

- revocare il consenso in qualsiasi momento, limitatamente alle ipotesi in cui il trattamento sia basato sul 
Suo consenso per una o più specifiche finalità e riguardi dati personali comuni (ad esempio data e luogo di 
nascita o luogo di residenza), oppure particolari categorie di dati (ad esempio dati che rivelano la Sua 
origine razziale, le Sue opinioni politiche, le Sue convinzioni religiose, lo stato di salute o la vita sessuale). 
Il trattamento basato sul consenso ed effettuato antecedentemente alla revoca dello stesso conserva, 
comunque, la sua liceità; 

- proporre reclamo a un’autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati personali – 
www.garanteprivacy.it). 

 
AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Dichiaro di essere a conoscenza che, ai sensi del Regolamento Ue n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone 
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, e sulla base dell’informativa di cui sopra, i miei dati 
personali potranno essere trattati dall’Associazione denominata “Conkarma A.P.S.” e acconsento al loro utilizzo 
esclusivamente per il perseguimento degli scopi statuari e per le finalità nei limiti indicati dalla menzionata 
normativa e dalla informativa suindicata. 
 

 
 
Luogo e data           Firma 

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


