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DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO 2021
(si prega di compilare in stampatello e chiaramente, grazie)

Al Presidente dell’Associazione
ARCA DELLA VITA

Il sottoscritto chiede di essere ammesso come SOCIO dell’Associazione Arca della Vita
per l’anno solare 2021. Distinti saluti.
DATA: …………./………..…./…………
COGNOME……………………………………………NOME ………………………………………………
NATO/A IL …………/………/………... A ……………………………………………….(………….)
CODICE FISCALE ……………………………………………………….…
VIA ……………………………………………………..…… N°…………. CAP………………………….
CITTA’ ………………………………………….PROVINCIA …………….. NAZIONE …………………
E-MAIL (SCRIVERE IN STAMPATELLO) …………………………………………………………………….……
TELEFONO ……………………………………….. CELLULARE …………………………………...........
Autorizzazioni al trattamento dei dati
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 GDPR ed in relazione all’Informativa sui dati richiesti fornitami che dichiaro di
avere letto, autorizzo l’Associazione a trattare i miei dati per la gestione dei Soci (Autorizzazione NECESSARIA per
l’ammissione a Socio).
FIRMA ……….……………………..….………………………………...
Autorizzo l’Associazione ad utilizzare i miei dati per inviarmi la newsletter di Arca della Vita e comunicazioni relative
all’attività dell’Associazione e per finalità in linea con gli scopi sociali.
FIRMA …….….…………..………….……...…………………………...
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 GDPR è possibile richiedere in qualunque momento la cessazione del trattamento o
l’aggiornamento dei dati in nostro possesso.

FORMULA DI ASSOCIAZIONE PRESCELTA (SELEZIONARE UNA CASELLA):
La quota annuale è di €33,00 e permette di usufruire fino al 31 Dicembre dei seguenti servizi: ricevimento
telefonico in orario di Segreteria; sconti sui testi, dispositivi, corsi e prodotti realizzati da EUREKA Ricerca
e Soluzioni Globali, la rivista ALBIOS in abbonamento gratuito direttamente a casa e il notiziario ALBIOS di
aggiornamento periodico per via telematica. Alla prima iscrizione potrete ricevere due numeri arretrati della
rivista ALBIOS in omaggio.
Se scegliete di prestare inoltre lo specifico consenso richiesto in questo modulo ci autorizzate a inviarvi la
nostra newsletter per essere informati sulle nostre attività.
Salvo rinnovo della quota sociale, l’associazione decadrà automaticamente il 31 dicembre 2021.
 Mi iscrivo per la prima volta (come ci hai conosciuto? _____________________________________)
 Rinnovo la mia associazione.
 Mi iscrivo come Socio e scelgo inoltre di sostenere con una donazione le attività dell’Associazione,
versando un importo complessivo di €_____,00 (specificare un numero superiore a €33,00 in quanto la
quota sociale verrà trattenuta da questo importo).
FORMA DI PAGAMENTO PRESCELTA (SELEZIONARE UNA CASELLA):
 In contanti a (nome dell’incaricato dell’Associazione) ………………………… (quota di € 33,00)
 Tramite versamento su conto PayPal (paypal@arcadellavita.it) (con questa modalità la quota è di € 35,00).
 Tramite bonifico bancario di € 33,00 intestato ad Arca della Vita (vedi sopra) di cui allego la ricevuta.
Codice IBAN: IT88 S030 6963 7521 0000 0002 836. Codice Bic per pagamenti dall’estero: BCITITMM.
NON SCRIVERE QUI: compilazione a cura di Arca della Vita  Ricevuta Q  Ricevuta D  Dati arretr.

ARCA della VITA
Via Ferrovia, 70 – 33033 Beano di Codroipo (Ud) – ITALIA Tel. +39 0432 905724 –
c.f. 94119890302 http://arcadellavita.it – posta elettronica: soci@arcadellavita.it

INFORMATIVA EX ART. 13 REGOLAMENTO UE 2016/679 (GDPR)

- QUALI DATI PERSONALI TRATTIAMO: per le finalità indicate nella presente informativa, il titolare effettuerà il
trattamento dei dati personali comuni (es. nome, cognome, indirizzo, recapiti telefonici e di posta elettronica). I dati
personali trattati saranno liberamente comunicati dall’interessato;
- FINALITÀ E BASE GIURIDICA: i dati saranno trattati esclusivamente per svolgere e dare esecuzione alle
attività derivanti dai rapporti ASSOCIATIVI in essere fra le parti nonché a tutte le prestazioni da Lei richieste,
connesse a detti rapporti, conservando tali dati presso la sede indicata in epigrafe, sotto la responsabilità del
titolare ed eventualmente dei responsabili designati. La liceità del trattamento si basa sul consenso
manifestatamente espresso da parte dell’interessato, documentato in forma scritta o con un’azione specifica
dell’interessato (per esempio richiesta adesione via e-mail). Il consenso dell’interessato è indispensabile per le
finalità di marketing;
- MODALITÀ: i dati da Lei forniti, saranno trattati su supporto, cartaceo o informatico con logiche di
organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse del rapporto associativo e comunque in
grado di garantire l’integrità e la riservatezza rispetto alle misure organizzative e logistiche previste dalla norma in
vigore;
- NATURA DEL CONFERIMENTO E CONSEGUENZE DI UN RIFIUTO A CONFERIRE I DATI PERSONALI: il
conferimento dei dati personali indicati è un requisito necessario per la partecipazione all’associazione e
l’eventuale mancato conferimento dei dati richiesti comporterà l’impossibilità per il titolare di adempiere alle
obbligazioni assunte;
- COMUNICAZIONE DEI DATI PERSONALI: tutti i dati raccolti ed elaborati potranno essere comunicati, in Italia e
all’estero esclusivamente per le finalità sopra specificate, a società/studi professionali che prestano attività di
assistenza e consulenza amministrativa, fiscale, finanziaria e del lavoro, a pubbliche amministrazioni per lo
svolgimento delle funzioni istituzionali nei limiti stabiliti dalla legge o dai regolamenti;
- DURATA DELLA CONSERVAZIONE: i dati saranno conservati per tutta la durata del rapporto ASSOCIATIVO
e, successivamente, per quanto previsto dalla legge e dalla normativa fiscale, con modalità idonee a garantirne la
riservatezza, per 10 anni a partire dalla conclusione del rapporto;
- I SUOI DIRITTI: In relazione ai trattamenti descritti nella presente informativa, in qualità di interessato Lei potrà
esercitare i diritti sanciti dagli artt. da 15 a 21 del GDPR e, in particolare, i seguenti diritti:
- diritto di accesso – art 15 GDPR: diritto di ottenere conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati
personali che La riguardano e, in tal caso, ottenere l’accesso ai Suoi dati personali, compresa una copia degli
stessi;
- diritto di rettifica – art. 16 GDPR: diritto di ottenere senza ingiustificato ritardo, la rettifica dei dati personali
inesatti che La riguardano e/o l’integrazione dei dati personali incompleti;
- diritto alla cancellazione (diritto all’oblio) – art. 17 GDPR: diritto di ottenere, senza ingiustificato ritardo, la
cancellazione dei dati personali secondo quanto previsto dai termini indicati nel Regolamento UE 679/2016;
- diritto di limitazione del trattamento – art. 18 GDPR: diritto di ottenere la limitazione del trattamento
quando:
- l’interessato contesta l’esattezza dei dati personali;
- il trattamento è illecito e l’interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali chiedendo invece
che ne sia limitato l’utilizzo;
- benché il Titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali sono
necessari per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;
- l’interessato si è opposto al trattamento, come oltre indicato, in attesa della verifica in merito
all’eventuale prevalenza dei motivi legittimi del Titolare del trattamento rispetto a quelli dell’interessato;
- diritto alla portabilità dei dati – art. 20 GDPR: diritto di ricevere i dati personali che La riguardano forniti al
Titolare e il diritto di trasmetterli ad altro Titolare senza impedimenti, qualora il trattamento si basi sul
consenso e sia effettuato con mezzi automatici. Inoltre, il diritto di ottenere che i suoi dati personali siano
trasmessi direttamente dal Titolare ad altro Titolare qualora ciò sia tecnicamente fattibile;
- diritto di opposizione – art. 21 GDPR: diritto di opporsi, in qualsiasi momento al trattamento dei dati
personali che la riguardano basati sulla condizione di legittimità del legittimo interesse, compresa la
profilazione, salvo che sussistano motivi legittimi del Titolare di continuare il trattamento che prevalgono sugli
interessi, sui diritti e sulle libertà dell’interessato oppure per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto
in sede giudiziaria;
- revocare il consenso precedentemente prestato;
- proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati, Piazza di Montecitorio n. 121, 00186
ROMA
- DATI DEL TITOLARE: Il Titolare potrà essere contattato per tutte le richieste di cui sopra, ai recapiti di seguito
indicati: Arca della Vita, Via Ferrovia, 70 - 33033 Codroipo (UD), nella persona del Legale Rappresentante, tel.
0432-905724 oppure soci@arcadellavita.it.

