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Al Consiglio Direttivo di 
AMICOGAS 
Associazione di Promozione Sociale 

 

L’accettazione è subordinata ad un breve incontro informativo da farsi il sabato dalle 
10.30 alle 11.30 c/o Maddalena Macchi via Pola 27 S. Macario 

 

DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO 

(ai sensi dell’art. 2527, terzo comma, del Codice Civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dallo Statuto dell’Associazione) 

Il/la sottoscritta/a ___________________________________________________________  

Codice Fiscale ______________________________________________________________  

Nato/a a __________________________________________ il ______________________  

Residente a ________________________in via __________________________________  

Telefono o Cellulare _________________________________________________________  

indirizzo e-mail  ____________________________________________________________ 

Intende condividere e rispettare 

Lo statuto, le finalità e gli scopi dell’Associazione, il regolamento nonché le deliberazioni adottate 
dagli organi sociali 

CHIEDE 

a codesto Consiglio Direttivo di essere ammesso quale SOCIO, inoltre dichiara di versare: 

 la quota associativa di per l’anno _________ di  

€ 10,00 per iscrizione annuale (€ 5,00 per iscrizione dal 2° semestre) 

 il premio annuale di € 5,50 dell’assicurazione stipulata da Amicogas con la compagnia CAES 

(di cui: € 4,00 per infortunio - € 0,50 per ricovero ospedaliero - € 1,00 assicurazione contro 

terzi, persone e cose). 

Si comunicano qui di seguito i nominativi dei facenti parte del nucleo famigliare che potrebbero 

partecipare alle attività dell’Associazione, i quali saranno inseriti nel libro dei volontari e coperti 

anch’essi dall’assicurazione. 

Volontario __________________________________ codice fiscale ______________________ 

Volontario __________________________________ codice fiscale ______________________ 

Volontario __________________________________ codice fiscale ______________________ 

Volontario __________________________________ codice fiscale ______________________ 

AUTORIZZA 

        La eventuale visione ai SOLI soci in un’area riservata del sito i propri recapiti (indirizzo e-mail 

e numeri di telefono) per favorire i contatti tra i soci stessi 

Firma per esteso ______________________________ 

http://www.amicogas.net/
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INFORMATIVA RESA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 13-14 DEL GDPR 2016/679 

Gentile Signore/a, 

ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ed in relazione alle informazioni di cui si entrerà in possesso, 
ai fini della tutale delle persone e altri soggetti in materia di trattamento di dati personali, si informa quanto 

segue: 
1. Finalità del Trattamento – I dati da lei forniti verranno utilizzati esclusivamente allo scopo e per il fine di 

gestire la piattaforma ordini utilizzata denominata Portalgas, gestire i contatti ed inviare messaggi, 

gestione obbligatoria amministrativa, quali l’iscrizione all’associazione, la compilazione del libro soci, la 
creazione dell’account per gli ordini nel sito Portalgas. 

2.  Modalità del Trattamento – Il trattamento viene effettuato mediante schede cartacee per l’iscrizione 
all’associazione, mediante strumenti informatici limitatamente alle finalità indicate. Sono adottate le 

opportune misure di sicurezza idonee ad impedire l’accesso non autorizzato ai dati trattati. 
3. Conferimento dei dati – Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 1 sono obbligatori al fine di 

adempiere agli obblighi normativi amministrativi e per fruire dell’utilizzo della piattaforma Portalgas. 

L’eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare la mancata prosecuzione del rapporto con 
l’Associazione. 

4. Comunicazione e diffusione dei dati – I dati forniti potrebbero essere comunicati ad altri soggetti quali i 
gestori di Portalgas, hosting provider, studi amministrativi esterni. 

5. Titolare del Trattamento – Il titolare del trattamento dei dati personali è AMICOGAS Associazione di 

Promozione Sociale. 
6. Periodo di conservazione – I dati trattati sono conservati esclusivamente per il periodo richiesto dalle 

finalità di cui al punto 1. 
7. Diritti dell’interessato – In ogni momento Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del 

Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di: 

a. Chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali; 
b. Ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o 

le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, 
il periodo di conservazione; 

c. Ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; 
d. Ottenere la limitazione del trattamento; 

e. Ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli dal titolare del trattamento, in un formato strutturato, 

di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, senza impedimenti; 
f. Opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di 

marketing diretto; 
g. Opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la 

profilazione; 

h. Chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli 
stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al 

diritto alla portabilità dei dati; 
i. Revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul 

consenso prestato prima della revoca; 
j. Proporre reclamo ad un’autorità di controllo. 

Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata a AMICOGAS Associazione di Promozione Sociale, 

all’indirizzo postale della sede legale o all’indirizzo mail: amicogas@alice.it. 

FORMULA DI CONSENSO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Il/La sottoscritto/a, acquisite le informazioni di cui all’art.13 del Regolamento UE 2016/679, ai sensi della legge 
stessa conferisce il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali. Autorizza inoltre il trattamento e la 

pubblicazione, ai soli fini istituzionali, di fotografie ed immagini atte a rivelare l’identità del sottoscritto, e dei propri 
familiari, anche minori, sul sito web dell’Associazione, pubblicazioni bacheche affisse nei locali e/o simili. Ne vieta 

altresì l’uso in contesti che ne pregiudichino la dignità personale ed il decoro. La posa e l'utilizzo delle immagini sono 
da considerarsi effettuate in forma gratuita. 

 
 
Data __________________      Firma per esteso  ______________________________ 
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