
 
 

MODULO DI ADESIONE ASSOCIAZIONE POLITICO CULTURALE 
 

POUR L’AUTONOMIE - PER L’AUTONOMIA 
 

Il sottoscritto: Nome: Cognome: __________________________________________ 
 

Nato il __/__/_____ nel Comune di: ________________________________________ 
 

Stato: ________ Residente in Via/Piazza: _______________________ Numero: ____ 
 
nel Comune di: _____________________________________________ CAP: ______ 

 
Telefono/Cellulare: _______________ E-mail: _______________________________ 

 
Titolo di studio: ________________________ Professione: _____________________ 

 

Tipo di documento ___________________ Documento N°. _____________________ 
 

Rilasciato da ______________________ il __/__/_____ con scadenza il __/__/_____ 
 
 

CHIEDE 
 

 

di aderire all’Associazione Politico Culturale Pour L’ Autonomie - Per L’ Autonomia 

A tal fine dichiara di: 

a) conoscere ed accettare, senza alcuna riserva, lo Statuto, i regolamenti, e di 

impegnarsi al rispetto delle disposizioni in esso contenute; 

b) essere in possesso dei requisiti di adesione di carattere generale, nonché dei 

requisiti specifici previsti nello Statuto; 

c) non appartenere ad altre associazioni politico culturali e/o partiti politici; 

d) comunicare per iscritto eventuali variazioni in merito a quanto dichiarato nella 

presente domanda di adesione; 

e) comunicare per iscritto l'eventuale volontà di recedere dalla presente adesione; 

f) non intraprendere attività contrarie alle finalità dell’Associazione Politico Culturale 

Pour l’Autonomie – Per l’Autonomia non recarle danno con fatti o parole, e non 

danneggiarne l'immagine; 

g)  aver corrisposto il corrispettivo di 10,00 euro come stabilito dal Comitato 

Regionale in data 2 febbraio 2021. 

 

Data __/__/_____                                             Firma _______________________________ 

 

 



 
 

Dlgs n°196 del 30/06/2003 e successive modifiche ed integrazioni. 

Codice in materia di protezione dei dati personali: Tutela della Privacy. 

La informiamo che il trattamento dei dati che la riguardano sarà effettuato per le finalità 

connesse alla richiesta di cui sopra  

I dati saranno trattati, registrati e conservati in archivi informatici e/o cartacei. 

 

L’eventuale rifiuto a fornire, anche in parte, i dati richiesti comporta automaticamente 

l'impossibilità di dare seguito alla domanda di adesione all'Associazione Politico 

Culturale Pour l'Autonomie - Per l'Autonomia. 

 

Consenso: dichiaro di aver ricevuto l’informativa di cui all’art. 13 del Dlgs 196/03 e 

successive modifiche ed integrazioni del cui contenuto sono a conoscenza 

ed esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali. 

 

 

 

 

Data __/__/_____                                             Firma _______________________________ 

 



 
 
 
 
 

 

Informativa ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Reg. UE n. 

2016/679/UE (GDPR), relativo alla tutela del trattamento dei dati personali. 

Finalità del trattamento 
I Suoi dati personali, liberamente comunicati e acquisiti dal titolare del trattamento, in ragione dell’attività   svolta, saranno trattati in modo 
lecito e secondo correttezza, in base a quanto stabilito dal Regolamento per le seguenti finalità:  

 Sottoscrizione adesione associazione politica e tesseramento 
 Adempimenti fiscali 
 Adempimenti di legge 
 Conservazione presso archivi e banche dati 
 Convocazione assemblee, riunioni od eventi dell’Associazione 

 
I dati trattati (che potranno essere di natura sia comune, che identificativa, che sensibile, che giudiziaria) sono aggiornati, pertinenti, 
completi e non eccedenti rispetto alle finalità sopra elencate per le quali sono raccolti e successivamente trattati. 
Si ricorda a questo proposito che per dato sensibile si intende: “qualsiasi dati personale idoneo a rivelare l’origine razziale ed etnica, le 
convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere 
religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale”. 
Per dati giudiziari si intendono: “i dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all’art. 3 comma 1 lettere da a) a o) e da r) a u), del D.P.R. 
n. 313/2002, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la 
qualità di imputato o indagato ai sensi degli artt. 60 e 61 del codice di procedura penale”. 
 
Modalità del trattamento 
I dati medesimi verranno trattati, nel rispetto della sicurezza e riservatezza necessarie, attraverso le seguenti modalità: raccolta dei dati 
presso l’interessato, registrazione e conservazione per scopi determinati, espliciti e legittimi, utilizzazione in ulteriori operazioni di 
trattamento in termini compatibili con tali scopi; il trattamento sarà posto in essere con l’ausilio di strumenti manuali, elettronici, informatici, 
telematici ed automatizzati. 
 
Base giuridica del trattamento 
Privacy 
La base giuridica del trattamento dei Suoi dati personali si fonda sull’adesione all’Associazione. 
 
Legittimi interessi perseguiti dal Titolare del trattamento 
I legittimi interessi perseguiti dal Titolare del trattamento obbligano le parti a rispettare ed onorare le obbligazioni contrattuali sottoscritte. 
La liceità del trattamento si basa sul consenso manifestamente espresso da parte dell’interessato, documentato in forma scritta. 
 
Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati e conseguenze di un eventuale rifiuto a rispondere 
Con riguardo ai dati personali relativi alla sottoscrizione del tesseramento o relativi all’adempimento di un obbligo normativo, la mancata 
comunicazione dei dati personali impedisce il perfezionarsi del tesseramento.  
 
Comunicazione dei dati a terzi 
 I dati di natura personale forniti potranno essere comunicati a destinatari, nominati ex art. 28 del Reg. UE 2016/679, che tratteranno i dati in 
qualità di responsabili e/o in qualità di persone fisiche che agiscono sotto l’autorità del Titolare, al fine di ottemperare ai contratti o finalità 
connesse.  
I dati personali potranno essere comunicati a:  
• Consulenti, commercialisti o studi legali 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.  
L’elenco dei Responsabili del trattamento designati è costantemente aggiornato e disponibile presso la sede aziendale. 
 
Tempi di conservazione 
Il Titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario ad adempiere alle finalità di cui sopra e saranno 
conservati per: 
 non oltre n. 10 (dieci) anni dalla cessazione del rapporto associativo 
 per la contabilità non oltre n. 10 (dieci) anni dall’ultima scritturazione contabile; 
 
Sicurezza 
Il titolare del trattamento dichiara di aver adottato adeguate misure di sicurezza per proteggere i Suoi dati contro il rischio di perdita, abuso 
o alterazione. 
Intenzione del Titolare del trattamento dati personali 
Il Titolare del trattamento non trasferirà i Suoi dati personali ad un Paese terzo o ad una organizzazione internazionale. 
Titolare e Responsabile del trattamento 
Titolare del trattamento dei dati è l’Associazione Pour l’Autonomie – Per l’Autonomia  con sede in Aosta, via Vevey n. 17. CF 91074880070 
Dati di contatto del Titolare del trattamento, mail: info@pourlautonomie.org PEC. pourlautonomie@legalmail.it 
 
Diritti dell’interessato: 
L’interessato ha diritto di far valere i propri diritti come espressi dagli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 del Regolamento UE 2016/679. 
In determinate circostanze, per legge si ha il diritto di:  
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• Richiederci se possediamo informazioni personali sull’utente e, in tal caso, quali siano tali informazioni e perché le trattiamo/utilizziamo.  
• Richiedere l’accesso alle proprie informazioni personali. Ciò consente di ricevere una copia delle informazioni personali dell’utente in 
nostro possesso e di controllarne la corretta elaborazione.  
• Richiedere la correzione delle informazioni personali dell’utente in nostro possesso. Ciò consente all’utente di correggere qualsiasi 
informazione incompleta o inaccurata.  
• Richiedere la cancellazione delle proprie informazioni personali.  
• Opporsi al trattamento dei propri dati personali laddove le proprie informazioni personali siano utilizzate per scopi di marketing diretto.  
• Richiedere la limitazione del trattamento delle proprie informazioni personali.  
• Richiedere il trasferimento delle proprie informazioni personali in forma elettronica e strutturata all’utente o a un’altra parte 
(comunemente noto come diritto alla “portabilità dei dati”).  
• Revoca del consenso. Una volta ricevuta la notifica di revoca del consenso, non elaboreremo più le informazioni dell’utente per lo scopo o le 
finalità originariamente concordate, se non in base a un altro fondamento legittimo.   
(Si richiama in calce art 7 Dlgs 196/2003 diritti dell’interessato) 
Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante (www.garanteprivacy.it) quale autorità di 
controllo secondo le procedure previste 
  
Modalità di esercizio dei diritti 
L’interessato potrà, in qualsiasi momento, esercitare i diritti a Lui riservati, sanciti dall’art. 15 del Reg.UE n. 2016/679/UE – Diritto di accesso 
ai dati personali. 
L’esercizio dei diritti può essere esercitato scrivendo all’indirizzo di posta elettronica:   pourlautonomie@legalmail.it 
Il testo completo del Reg. UE n. 2016/679/UE è   sul sito www.garanteprivacy.it. 
 
 

Dgls. 196 del 30/06/2003 

Titolo II 
DIRITTI DELL'INTERESSATO 

Art. 7 
(Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti) 

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la 
loro comunicazione in forma intelligibile. 

2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: 
a) dell'origine dei dati personali; 
b) delle finalita' e modalita' del trattamento; 
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; 
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2; 
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualita' di 
rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 

3. L'interessato ha diritto di ottenere: 
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; 
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non e' necessaria 
la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; 
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di 
coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di 
mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorche' pertinenti allo scopo della raccolta; 
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche 
di mercato o di comunicazione commerciale. 
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