REGOLAMENTO ISCRIZIONE SOCI
Domanda di iscrizione dei soci.
L’aspirante socio è tenuto a conoscere e accettare il contenuto dello Statuto e le sue norme, il codice
di comportamento, i regolamenti interni e gli obblighi derivanti dalla condizione di socio e dovrà
dichiarare di attenersi allo Statuto, ai regolamenti, al codice di comportamento ed alle deliberazioni
degli organi sociali.
La domanda di ammissione dovrà essere formulata su modulo avente le caratteristiche di cui
all’ALLEGATO A del presente regolamento che dovrà essere compilato, datato e sottoscritto
dall’aspirante socio.
Ad essa dovrà essere allegata copia fotostatica fronte e retro di un valido documento di identità
La domanda di ammissione, unitamente agli allegati dovrà essere consegnata alla segreteria
dell’Associazione o recapitata a mezzo raccomandata A.R. alla sede della stessa.
L’iscrizione sarà resa effettiva previo pagamento della quota annuale, pagamento che potrà essere
eseguito esclusivamente a mezzo bonifico bancario sul conto corrente dell’Associazione o a mezzo
bollettino di conto corrente postale; l’aspirante socio potrà richiedere la variazione dei dati al
Tesoriere che provvederà ad aggiornare il Registro dei soci.
Una volta ricevuta la richiesta il Consiglio Direttivo decide alla prima riunione utile o entro 30
giorni dalla data in cui è stata ricevuta la domanda di iscrizione.
Il voto espresso dai singoli Consiglieri circa l’ammissione non viene notificato né all’Assemblea
generale dei soci, né al socio stesso.
In caso di accettazione del socio, il Consiglio Direttivo comunica l’esito positivo della iscrizione al
socio tramite i recapiti forniti.
A decorrere dalla data in cui il Tesoriere iscrive l’aspirante socio nel Registro dei soci, questi viene
considerato socio a tutti gli effetti con tutti i diritti e gli obblighi derivanti.
Il socio deve quindi versare la prima quota associativa entro un mese dall’accettazione della
domanda da parte del Consiglio Direttivo, secondo le modalità prescritte da questo regolamento.
Lo status di socio avrà validità, a partire dalla data di iscrizione nel registro dei soci, sino al 31
dicembre.
In caso di mancata accettazione, il Consiglio Direttivo provvederà a comunicare al socio le
motivazioni che lo hanno escluso.
Nel caso in cui la domanda venga respinta, l’aspirane socio può presentare ricorso, sul quale si
pronuncia, in via definitiva, l’Assemblea generale dei Soci alla prima convocazione.
L’aspirante socio potrà richiedere nuovamente l’iscrizione soltanto quando non sussistano le cause
che ne hanno determinato la mancata accettazione.
L’iscrizione deve essere rinnovata ogni anno tramite il pagamento mediante bonifico bancario
effettuato alle seguenti coordinate bancarie:
Conto
Codice Iban:
Intestato a: Associazione Circolo delle Langhe Auto Moto Storiche
La quota sociale viene determinata dall’Assemblea Generale dei soci su indicazione del Consiglio
Direttivo.
Il presente regolamento entra in vigore non appena approvato.

ALLEGATO A
DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO E INFORMATIVA PRIVACY

Spett.le
CONSIGLIO DIRETTIVO
DELL’ASSOCIAZIONE CIRCOLO
DELLE LANGHE AUTO MOTO STORICHE
Via Gen. Carlo Alberto dalla Chiesa n° 26
12051 – ALBA (CN)
OGGETTO: RICHIESTA DI ADESIONE ALL’ASSOCIAZIONE
Il/La sottoscritt ____________________________ nato/a il ________________ a
____________________ Codice Fiscale______________________________________________
e residente in ______________________________ Via/Corso/Piazza_______________________
_________________________________ CAP _______________ Provincia __________________
Tel. _______________Cell. ___________
e.mail _________________________________
CHIEDE
a codesto Spett.le Consiglio Direttivo di essere ammesso quale socio dell’Associazione “CIRCOLO
DELLE LANGHE AUTO MOTO STORICHE” condividendone le finalità istituzionali.
Il sottoscritto
DICHIARA
di ben conoscere lo Statuto dell’Associazione, il codice di comportamento, i regolamenti e si
IMPEGNA
a rispettare le disposizioni statutarie vigenti, il codice di comportamento, i regolamenti e le delibere
degli organi associativi validamente costituiti.
A tale scopo
DICHIARA
di accettare lo Statuto associativo, il codice di comportamento ed i regolamenti vigenti.
Individua come sistema di comunicazione:
o Lettera semplice indirizzata alla mia residenza/domicilio
o E.mail all’indirizzo sopra indicato
o
Allega alla presente:
o Copia fotostatica fronte e retro carta di identità e codice fiscale
o Copia fotostatica completa passaporto
o Copia fotostatica fronte e retro patente di guida
Luogo _______________________
Data ________________________
Firma _______________________
Ricevuta l’informativa sull’utilizzazione dei miei dati personali ai sensi e per gli effetti di cui
all’art.13 del regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo
al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva
95/46/CE consento al loro trattamento finalizzato alla gestione del rapporto associativo ed
all’adempimento di ogni obbligo di legge. Consento anche 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.
Luogo _______________________ Data_____________________ Firma_________________

INFORMATIVA PRIVACY
(CLIENTI, FORNITORI,SOCI)

Ai sensi e per gli effetti di cui all’ art.13, del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva
95/46/CE
Gentile signore/signora/Ditta
Desideriamo informarLa che il regolamento Europeo n. 679 del 27 aprile 2016 sul trattamento dei dati personali
prevede la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.
Ai sensi dell’articolo 13 del REG. UE 2016/679, La invitiamo, pertanto, a prendere atto della informativa e ad
esprimere il consenso al trattamento dei dati, firmando e restituendo l’allegata scheda.
1.

Estremi identificativi del Titolare (e di eventuali altri soggetti)
Il Titolare del trattamento è l’Associazione CLAMS -Alba con sede in Alba, Corso Torino 14/1
Rappresentata dal suo Presidente Garbolino Mario

2.

Finalità del trattamento
Il trattamento dei dati personali forniti è finalizzato unicamente a
a) Esecuzione delle formalità inerenti la quota associativa
b) Adempimento di obblighi previsti da leggi connessi al rapporto contrattuale e/o associativo;
c) Gestione del contratto, ad esempio rapporti con agenti, rappresentanti, committenti e/o appaltatori;
d) Eventuali collaborazioni professionali esterne per l’adempimento degli obblighi di legge;
e) Tutela dei diritti contrattuali;
f) Analisi statistiche interne;
g) Attività di marketing attraverso l’invio di materiale promozionale e pubblicitario inerenti prodotti o
servizi analoghi a quelli oggetto del rapporto commerciale in essere;
La base giuridica del trattamento è il contratto, nonché l’esplicito consenso.

3.

Modalità del trattamento
I dati personali verranno trattati in forma cartacea, informatizzata e telematica ed inseriti nelle pertinenti
banche dati cui potranno accedere gli incaricati al trattamento dei dati.
Il trattamento potrà essere anche effettuato da terzi che forniscono specifici servizi elaborativi,
amministrativi o strumentali necessari al raggiungimento delle finalità di cui sopra.
Tutte le operazioni di trattamento dei dati sono attuate in modo da garantire l’integrità, la riservatezza e la
disponibilità dei dati personali.

4.

Periodo di conservazione dei dati
I dati forniti verranno conservati per tutta la durata del rapporto contrattuale e/o associativo.

5 Ambito di comunicazione e diffusione dei dati
In relazione alle finalità indicate al punto 2 i dati potranno essere comunicati ai seguenti soggetti:
 Studi di consulenza fiscale e tributaria
 Istituti bancari per la gestione di incassi e pagamenti
 Amministrazioni finanziarie o istituti pubblici in adempimento di obblighi normativi;
 Società e studi legali per la tutela dei diritti contrattuali;
 Agenti e rappresentanti;
 Sedi provinciali/ regionali/ nazionali ASI
 Committenti e/o appaltatori nell’ambito di contratti di appalto/subappalto

6 Diritti di cui agli artt.15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Reg. UE 2016/679
La informiamo che in qualità di interessato ha oltre il diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo, i
diritti qui sotto elencati, che potrà far valere rivolgendo apposita richiesta al Titolare del trattamento e/o al
responsabile del trattamento, come indicati al punto 1.
Art. 15-Diritto di accesso
L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali
che lo riguardano e in tal casso, di ottenere l’accesso ai dati personali e alle informazioni riguardanti il trattamento.
Art.16 – Diritto di rettifica
L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano senza
ingiustificato ritardo. Tenuto conto delle finalità del trattamento, l’interessato ha il diritto di ottenere l’integrazione dei dati personali
incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa.
Art. 17 – Diritto alla cancellazione (diritto all’oblio)
L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato
ritardo e il titolare del trattamento ha l’obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali.
Art. 18 – Diritto di limitazione del trattamento
L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del trattamento quando ricorre una delle seguenti ipotesi:
a) L’interessato contesta l’esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al titolare del trattamento per verificare l’esattezza di
tali dati personali;
b) Il trattamento è illecito e l’interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia limitato l’utilizzo;
c)
benchè il titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali sono necessari all’interessato per
l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;
d) L’interessato si è opposto al trattamento ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 1, in attesa della verifica in merito all’eventuale
prevalenza dei motivi legittimi del titolare del trattamento rispetto a quelli dell’interessato.
Art. 20 – Diritto alla portabilità dei dati
L’interessato ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo
riguardano forniti a un titolare del trattamento e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro trattamento senza impedimenti da parte
del titolare del trattamento che li ha forniti.
Nell’esercitare i propri diritti relativamente alla portabilità dei dati a norma del paragrafo 1, l’interessato ha il diritto di ottenere la
trasmissione diretta dei dati personali da un titolare del trattamento all’altro, se tecnicamente fattibile.
Art. 21 – Diritto di opposizione
L’interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati
personali che lo riguardano ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettere e) o f), compresa la profilazione sulla base di tali disposizioni.
Art. 22 – Diritto di non essere sottoposto a processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione
L’interessato ha il diritto di non essere sottoposto ad una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la
profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla sua persona.

Luogo e data _______________________________

