
   

 

Guilde Internationale des Fromagers 

Confrerie de Saint Uguzon 

 

  Sede: Via Garibaldi,45 – 15033 Casale Monferrato (AL) – Italia 
e-mail:  segreteria@sanlucio.org 

 
Spett.le Consiglio Direttivo 
Guilde Internationale des fromagers 
Confrerie de Saint Uguzon 
Via Garibaldi,45 
15033 Casale Monferrato (AL) 

 
 

DOMANDA AMMISSIONE SOCIO 
 

OGGETTO:RICHIESTA DI ADESIONE ALL’ASSOCIAZIONE 
PRESENTATO DAL SOCIO: 
 
Il/La sottoscritto/a ________________________________________ nato/a il____________________ 

a__________________________________________________________________________________ 

Residente in Via /Corso/Piazza _______________________________________________ n._________ 

Comune ____________________________________________________________________________ 

CAP ____________________ Provincia___________________________________________________ 

Tel _______________________________ Cell _____________________________________________ 

Email per invio comunicazioni:___________________________________________________________ 

 

BREVE PRESENTAZIONE:___________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 
Chiede a questo spettabile Consiglio Direttivo di essere ammesso quale socio dell’Associazione condivi-
dendone le finalità istituzionali. Il sottoscritto si impegna a rispettare le disposizioni statutarie vigenti e le 
delibere degli organi associativi validamente costituiti. A tale scopo dichiara di conoscere ed accettare lo 
statuto associativo 
 
Data_______ /_______ /_______ /  Luogo __________________________________________ 
 
 
Firma ______________________________ 

 
 

  



 

 

Guilde Internationale des Fromagers 

Confrerie de Saint Uguzon 

        

INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI 
(Gestione Soci) 

  

Oggetto: Informativa ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 Regolamento UE 2016/679 (di seguito “Regolamento”) relativo alla 
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. 
 
1. Titolare e responsabilità del trattamento (art. 13 co. 1 lett. a b del Regolamento) 
Il Titolare del trattamento dei dati personali (di seguito “Titolare”) è l’associazione Guilde Internationale des fromagers 
Confrerie de Saint Uguzon con sede in Via Garibaldi, 45 15033 Casale Monferrato (AL), nella persona del presidente in carica, 
al quale ci si potrà rivolgere per esercitare i diritti previsti dal Regolamento e al quale si potrà richiedere un elenco aggiornato dei 

Responsabili interni ed esterni del trattamento dei dati.  
 
2. Finalità del trattamento (art. 13 co. 1 lett. c d del Regolamento) 
Il trattamento dei dati personali forniti è finalizzato unicamente a: 
- Gestione della richiesta di ammissione come socio dell’Associazione; 
- Gestione ammissione come socio all’Associazione; 
- Gestione soci, e attività dell’Associazione; 
- Comunicazioni circa le attività dell’Associazione. 
La base giuridica del trattamento è l’art. 6.1 del Regolamento (lett. a in quanto l’interessato ha espresso il consenso ai fini 
dell’ammissione come socio dell’Associazione). 
 
3. Tipi di dati trattati 
I dati trattai potranno essere: 
- Dati comuni (identificativi, indirizzo di residenza, recapiti telefonici e e-mail) (art. 4 del Regolamento) 
 
4. Modalità di Trattamento 
Il trattamento dei dati personali consiste nella raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione e comunicazio-
ne dei medesimi dati, per le finalità sopra indicate, nel rispetto dei principi ex art. 5 del Regolamento. 
I dati verranno trattati in forma cartacea, informatizzata e telematica, e saranno inseriti in banche dati pertinenti a cui potranno 
accedere gli incaricati al trattamento. 
Tutte le operazioni di trattamento dei dati sono attuate in modo da garantire l’integrità, la riservatezza e la disponibilità dei dati 
personali. 
I dati non sono oggetto di processi decisionali automatizzati, né oggetto di trattamenti che comportino la profilazione 
dell’interessato. 
 
5. Periodo di conservazione dei dati (art. 13 co. 2 lett. a d del Regolamento) 
I dati necessari forniti per fini contrattuali verranno conservati per la durata del rapporto di associazione, e per la durata di tempo 
imposta dalla Legge.  
 
6. Comunicazione e diffusione dei dati (art. 13 co. 1 lett. e) 
I dati potranno essere comunicati solo all’interessato o alle persone esplicitamente indicate dall’interessato. I dati, in relazione alle 
finalità del trattamento indicate, potranno essere comunicati esclusivamente a soggetti debitamente autorizzati come responsabili 
esterni dal Titolare e indicati nel Registro dei Trattamenti (come ad esempio fornitori e collaboratori per adempimenti contrattuali, 
consulenti, istituti bancari, amministrazioni finanziarie o istituti pubblici in adempimento di obblighi normativi, società e studi legali 
per la tutela dei diritti contrattuali). I dati non saranno diffusi. I dati non verranno trasferiti ad un Paese terzo o a 
un’organizzazione internazionale. 
 
7. Diritti dell’interessato 
L’interessato ha il diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo (Garante della protezione dei dati personali). L’interessato ha 
inoltre il diritto di ottenere l’accesso ai dati personali, o di chiederne la conferma al Titolare che sia in corso un trattamento (art. 
15). L’interessato ha il diritto di ottenere la rettifica dei dati personali inesatti senza ingiustificato ritardo o l’integrazione dei dati 
personali incompleti (art. 16). L’interessato ha il diritto di ottenere dal Titolare la cancellazione dei dati personali che lo riguardano 
(art. 17), e il diritto alla limitazione del trattamento nei casi previsti dalla normativa vigente (art. 18). L’interessato, infine, può 
richiedere la portabilità dei dati verso un diverso titolare (art. 20), può esercitare il diritto di opposizione al trattamento (art. 21). 
 

8. Natura del conferimento 
Il conferimento dei dati è facoltativo, l’eventuale rifiuto comporta l’impossibilità di eseguire le prestazioni richieste e perfezionare la 
richiesta di ammissione come socio dell’Associazione. 

 

INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI 
 

Il sottoscritto _________________________ dichiara di avere ricevuto le informazioni di cui all’art. 13 del Regolamento 
UE 2016/679, in particolare ai diritti riconosciuti, e di acconsentire ai sensi e per gli effetti dell’art. 7, al trattamento dei 
dati personali, con le modalità e le finalità indicate nell’informativa. 
 

Data e Luogo: 
 

 
_______________________ 
 

Firma leggibile: 
 

 
______________________________________ 

 
 


