
 

 

 

Domanda di iscrizione 
Il Sottoscritto/a:  
 

nato/a:  Prov. di:  

il: 
 

Indirizzo:  Cap: 

Telefono fisso:  Cell.: 
 

e-mail:  

Codice Fiscale:  
 

 

Lo scrivente elegge domicilio fisico e virtuale quelli indicati sopra e si impegna a comunicarne all’associazione eventuale variazione. 

 

Chiede di essere ammesso/a in qualità di socio/a di codesta Associazione  

e si impegna a rispettare lo Statuto Sociale. 

Genova, ___________________                                                                                   Firma X _________________________ 

 

Per il minore firma di chi esercita la potestà genitoriale 

  

________________________________________ (Specificare se padre o madre) 

 

Chiede inoltre di essere ammesso/a in qualità di socio/a delle seguenti Associazioni 

e si impegna a rispettarne gli Statuti Sociali. 

 

      ALL’ASSOCIAZIONE G.A.U. A.P.S (Associazione di Promozione Sociale)                  
                 

Genova, ___________________                                                                                   Firma X _________________________ 

 

Per il minore firma di chi esercita la potestà genitoriale 

 

 ________________________________________ (Specificare se padre o madre) 

 

   ALL’ASSOCIAZIONE G.A.U. A.S.D (Associazione Sportiva Dilettantistica) 

Genova, ___________________                                                                                   Firma  X _________________________ 

Per il minore firma di chi esercita la potestà genitoriale 

 

 ________________________________________ (Specificare se padre o madre) 

Associazione 

Giovani Amici 

Uniti O.D.V. 
 



🡪 

INFORMATIVA RESA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 13-14 DEL GDPR 2016/679 (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION) 

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 tutela delle persone 

e altri soggetti in materia di trattamento dei dati personali, si informa quanto segue: 

1. Finalità del trattamento: i dati da lei forniti verranno trattati nella misura necessaria per finalità istituzionali, quindi 

strettamente connesse e strumentali all’attività statutaria. 

2. Modalità del trattamento: il trattamento dei dati avverrà mediante utilizzo di supporto telematico o cartaceo idonei a 

garantire la sicurezza e la riservatezza. 

3. Comunicazione e diffusione dei dati: i dati forniti saranno comunicati a una o più delle Associazioni affiliate ANPAS – 

FEDERCIRCOLI – UISP – FIE – FIDAL 

4. Titolare del trattamento: il titolare del trattamento dei dati personali è l’ASSOCIAZIONE G.A.U. – Giovani Amici Uniti 

ONLUS, Piazza G. Suppini, 4 – 16165 Genova, nella persona del Presidente Paolo Carbone.  

5. 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 da un titolare del trattamento, in formato strutturato, di uso comune 

e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento 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 a un’autorità di controllo. 

Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata a Associazione G.A.U., Piazza G. Suppini 4 – 16165 Genova o all’indirizzo mail 

assgau@assgau.it 

Sottoscrivendo la presente informativa accetta inoltre di ricevere la nostra newsletter e i messaggi a mezzo Whatsapp contenenti 

aggiornamenti sulle nostre attività e comunicazioni. 

Io sottoscritto/a alla luce dell’informativa ricevuta: 

 esprimo il consenso □ NON esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali inclusi quelli considerati 

come categorie particolari di dati. 

Genova, lì __________________                                                           Firma X _________________________ 

□ esprimo il consenso □ NON esprimo il consenso alla comunicazione dei miei dati personali ad enti 

pubblici e società di natura privata per le finalità indicate nell’informativa. 

Genova, lì __________________                                                           Firma X _________________________ 

□ esprimo il consenso □ NON esprimo il consenso al trattamento delle categorie particolari dei miei dati 

personali così come indicati nell’informativa che precede. 

Genova, lì __________________                                                           Firma X _________________________ 
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