
 
 

 

DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO 
 

 

Il/la sottoscritto/a  ____________________________      ___________________________ 
    cognome      nome 

Nato/a   a    _____________________________ (prov.) _____  il _____________________ 

Residente a  _______________________________________________________________ 

in via  _______________________________________________________  n. __________ 

Telefono N. ________________________     Cellulare N. ___________________________ 

E-mail    __________________________________________________________________ 

Codice Fiscale   ____________________________________________________________ 

 

 Chiede di essere ammesso a far parte in qualità di Socio ordinario 
all’Associazione “Amici del Trapianto di Fegato Onlus – Bergamo”. 

 Dichiara di conoscere lo Statuto e di condividerne pienamente le finalità. 
 

INFORMATIVA  
ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE 2016/679 (GDPR) 

Caro socio volontario, 
ai sensi degli art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (“GDPR”) 
ti informiamo che il titolare del trattamento è l’associazione “Amici del Trapianto di Fegato Onlus” con sede 
a Bergamo, Piazza OMS n.1, Telefono n. 351.5088036, sito web: www.amicideltrapiantodifegato.com, 
e-mail: info@amicideltrapiantodifegato.com. L’associazione tratterà i Tuoi dati personali esclusivamente per 
lo svolgimento dell’attività istituzionale ed in particolare: 

a) per l’iscrizione nel libro dei soci e la gestione del rapporto associativo; 
b) per adempiere agli obblighi di legge (es. fiscali, assicurativi, ecc.) riferiti ai soci dell’Associazione; 
c) per l’invio (tramite posta, indirizzo e-mail o numero di cellulare o altri mezzi informatici) di 

comunicazioni legate al servizio, alle assemblee, alle attività ed alle iniziative dell’Associazione; 
d) in relazione alle immagini, per la pubblicazione sul sito dell’Associazione, sulla pagina FB 

dell’Associazione o su newsletter o materiale di promozione delle attività istituzionali dell’Associazione; 
e) in relazione alla foto personale, per l’inserimento nel tesserino di riconoscimento. 

La base giuridica del trattamento è rappresentata dal rapporto associativo (art. 6 comma 1 lett. b e art. 9 
comma 2 lett. d GDPR), dagli obblighi legali a cui è tenuta l’Associazione (art. 6 comma 1 lett. c GDPR) e, in 
alcuni casi, dal consenso manifestato dal socio (art. 6 comma 1 lett. a e art. 9 comma 2 lett. a GDPR). 

Il trattamento avverrà nel rispetto del GDPR e del D.Lgs. n. 196/03 nonché dei principi di liceità, correttezza e 
trasparenza, con modalità cartacee ed informatiche, ad opera di persone autorizzate dall’Associazione e con 
l’adozione di misure adeguate di protezione, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati.  

Ti sono garantiti tutti i diritti specificati all’art. 15 GDPR, tra cui il diritto all’accesso, rettifica e cancellazione 
dei dati, il diritto di limitazione e opposizione al trattamento. I suddetti diritti possono essere esercitati 
mediante comunicazione scritta a: segreteria@amicideltrapiantodifegato.com.  

La copia completa dell’informativa ai sensi del GDPR è consultabile su sito dell’Associazione.  
 
 

 
Data  _________________        Firma ____________________________ 
 

COMPILARE e INVIARE a:  Associazione Amici del Trapianto di Fegato Onlus - Piazza OMS n.1 – 24127 Bergamo 


