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SCHEDA ADESIONE SOCIO     
 
 
Nome ___________________________________________________________________________  
 
Cognome________________________________________________________________________ 
 
Nato/a il ____/____/______ a ________________________________________________________ 
 
Residente in Via ____________________________________________ Città __________________ 
 
CAP ________  Provincia ____  Telefono ______________   Cellulare _______________________ 
 
Email ___________________________________________________________________________ 
 
 
Modalità di contribuzione: 
 
___ 
I__I   Socio Ordinario……….……. ……………………..………Euro   25,00 
___ 
I__I   Socio Sostenitore…………. ……………………….......…Euro   50,00 
___ 
I__I   Donazione……………...……. ……………………………Offerta libera 
 
___ 
I__I   Tempo per volontariato.  
         Specificare quale tipo di attività:__________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
 
Desidero fare una donazione perché: 
___                                         ___    ___ 
I__I   Ho un familiare malato      I__I   Per solidarietà      I__I   Interesse professionale 
 
 
 

Dichiaro di aver preso visione dell’Informativa sulla Privacy, come meglio specificato al paragrafo successivo: “Estratto del 
Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali (GDPR, Reg. 2016/679/UE). 

”. 

 
 
Data ____________________________  Firma ___________________________________ 

           
          Copia da trattenere a cura dell’Associazione 

mailto:associazione.alzheimer.orvieto@gmail.com
http://www.alzheimerorvieto.wix.com/alzheimerorvieto
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=IT
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INFORMATIVA SULLA PRIVACY  
Estratto del Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali (GDPR, Reg. 2016/679/UE) 

 

Al fine di tutelare la privacy dei propri soci e/o assistiti, l’Associazione Alzheimer Orvieto gestisce il trattamento 

delle informazioni che li riguardano garantendo la loro riservatezza e i loro diritti, nel rispetto dei principi di correttezza, liceità 

e trasparenza, come previsto dal nuovo Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali (GDPR, Reg. 

2016/679/UE). 

I dati personali sono forniti all’associazione Alzheimer Orvieto in modo consapevole, volontario e strumentale all’iscrizione 

alla medesima e alla partecipazione alle attività associative. 

L’associazione Alzheimer Orvieto ODV, nella persona del suo legale rappresentante, è titolare del trattamento dei dati e – nel 

rispetto dei principi che ne ispirano l’attività – si impegna fermamente a non vendere né condividere i dati personali forniti dai 

propri soci e assistiti con organizzazioni di terze parti a fini commerciali. Possiamo utilizzare le informazioni personali per le 

seguenti finalità: 

∎ amministrare l’associazione; 

∎ organizzare i servizi richiesti all’associazione; 

∎ inviare – anche per via telematica – informazioni sulle attività associative; 

∎ amministrare il sito web dell’Associazione Alzheimer Orvieto; 

∎ inviare ricevute e consentire di fare donazioni; 

∎ inviare comunicazioni generali (non di marketing) e/o periodici dell’associazione; 

∎ inviare comunicazioni di raccolta fondi relativi all’Associazione Alzheimer Orvieto e alle campagne; 

∎ fornire a terzi informazioni statistiche sui soci e gli assistiti, tranne le informazioni che ne consentano l’individuazione; 

∎ gestire le richieste fatte dagli utenti, in relazione all’associazione; 

∎ adempiere agli obblighi di legge cui è informata l’attività dell’Associazione Alzheimer Orvieto; 

∎ ogni altra attività relativa alle finalità statutarie dell’Associazione Alzheimer Orvieto. 

Il testo completo dell’informativa sulla Privacy, relativo alle modalità di gestione dei dati degli associati e dei richiedenti 

l’ammissione a socio da parte dell’Associazione, è consultabile sul sito web dell’Associazione Alzheimer Orvieto, all’indirizzo 

www.alzheimerorvieto.wix.com. Per eventuali ulteriori informazioni sul trattamento dei dati personali da parte 

dell’Associazione Alzheimer Orvieto è possibile scrivere all’indirizzo: associazione.alzheimer.orvieto@gmail.com. 
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