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DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO 

(art. 5 dello Statuto Sociale) 
 
 
 

Al Consiglio Direttivo 
 
  

Il/La sottoscritto/a ..................................................................................................................................  
nato/a a ..................................................................................... (.......)  il .............................................. 
residente a ............................................................................................ (.......)  Cap ..............................  
via .......................................................................................................................................................... 
telefono: ..................................................          -        cellulare: ............................................................  
email: ..........................................................@.................................... 
  

chiede 
 

di essere ammesso quale socio dell'Associazione condividendone le finalità istituzionali. Il/La 
sottoscritto/a si impegna a rispettare le disposizioni statutarie vigenti e le delibere degli organi 
associativi validamente costituiti; a tale scopo dichiara di conoscere e accettare lo statuto 
associativo. 
 
Dà la propria disponibilità a svolgere attività presso l’Associazione: □ sì      □ no 
Individua come sistema di comunicazione: □  e-mail       □  WhatsApp  
  
Ambito di interesse: ………………………………………………………………………………… 
 
 
Forlì, ………………………………  
                                                                                         Firma……………………………………... 
 
 
Parte riservata all'Associazione 
Delibera del Consiglio Direttivo del ..................................   □ Ammesso             □ Non ammesso 
Iscritto nel Libro dei soci il ................................  al n. .......... 
                                                                                               La Segreteria .........................................  
      



Trattamento dei dati personali 
Informativa ai sensi del Regolamento UE 2016/679  

  
In ottemperanza agli adempimenti richiesti dall'art. 13 del Regolamento Generale UE sulla 
protezione dei Dati Personali 2016/679 (di seguito "GDPR") per la protezione dei dati personali le 
comunichiamo le modalità di raccolta e utilizzo dei dati dell' Associazione Libera Università per 
Adulti Aps. 
1. Finalità della raccolta e del trattamento dei dati. I dati personali sono raccolti per la gestione 
organizzativa e amministrativa  del rapporto associativo; il loro trattamento è finalizzato 
unicamente per la realizzazione delle finalità e attività istituzionali promosse dall'Associazione 
stessa nei limiti delle disposizioni statutarie previste ed in conformità a quanto stabilito dal GDPR. 
2. Modalità del trattamento dei dati. I dati conferiti saranno inseriti nel nostro sistema 
informativo e vengono trattati da personale autorizzato in modo trasparente e responsabile nel 
rispetto delle disposizioni di cui al GDPR, garantendo la riservatezza e la protezione dei dati 
raccolti.  
3. Conferimento dei dati. Il conferimento dei dati personali è necessario per l'instaurazione o il 
mantenimento del rapporto associativo e il conseguimento delle finalità e lo svolgimento delle 
attività dell'Associazione.  
4. Obbligatorietà. Un eventuale rifiuto al conferimento dei dati personali renderebbe impossibile la 
gestione delle procedure organizzative e amministrative, oltreché l'effettuazione delle attività 
dell'Associazione.  
5. Comunicazione dei dati. I dati personali potranno essere comunicati per le finalità e attività 
statutarie a tutti quei soggetti cui la comunicazione si riveli necessaria per il corretto adempimento 
di tali finalità. 
6. Diffusione dei dati. I dati personali non saranno né diffusi né trasferiti in paesi UE, né 
tantomeno in paesi extra UE. 
7. Periodo di conservazione. I dati raccolti verranno conservati per la durata del rapporto 
associativo. Al termine del periodo di conservazione, tali dati saranno cancellati,       
8. Altri trattamenti connessi alla finalità principale. I dati di reperibilità potranno altresì essere 
utilizzati dall'Associazione esclusivamente per  fornire informazioni sulla nostra attività e iniziative 
sociali. 
9. Diritti dell'interessato. Nella gestione dei dati personali si terrà conto dei suoi diritti (artt. 15 - 
22, GDPR), e cioè il diritto all’accesso, alla rettifica ed alla cancellazione, alla limitazione del 
trattamento, all’opposizione al trattamento, il diritto di proporre un reclamo al Garante Privacy. Le 
richieste di applicazione dei suoi diritti vanno indirizzate al titolare del trattamento, utilizzando i 
recapiti di seguito indicati. 
10. Titolare del trattamento. Titolare del trattamento dei dati è l'Associazione Libera Università 
per Adulti, Via Andrelini, 5 - Forlì (FC); telefono: 380 7743876; email: info@liberauniveritaforli.it, 
nella persona del Presidente pro tempore.    
 

Dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali 
 

Il/La sottoscritto/a, ricevuta e presa visione dell'informativa ai sensi del GDPR, dichiara di essere 
stato informato sulle finalità e le modalità di trattamento dei dati, i soggetti a cui possono essere 
comunicati, nonché sui suoi diritti.  
Per quanto sopra esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali nelle modalità e per le 
finalità connesse e strumentali ai fini statutari dell'Associazione. 
        
Forlì, ………………………………  
                                                                                         Firma……………………………………... 
 


