
 Associazione di Volontariato AMICORENE - Mantova 
Sede Operativa – V.le Albertoni, 1 – Mantova  c/o Ospedale “C. Poma” 
Cell. 347.4704128 –- Cod. Fiscale n. 93064340206 
Registro Regionale del Volontariato Sezione Prov.le di Mantova  

con Decreto n° 247 del 12.06.2012 
 

 
Domanda di iscrizione N°                                      Tessera N°                   
 

Il/la sottoscritto/a Cognome ……………........................Nome................................. 
 
Nato/a ……………………………… prov. ( ……. )  
 

Il          ____/ ____/ ________. 
 

Residente a …………………………………….prov. (.…… ) Cap. …… 
 

Via ………….…………………….. …………………………….N°…...
                 
Tel. Fisso...........……………….    tel. cell…….……...……....WApp si/no 
 

e-mail ………..…………………………………… 
 

Codice Fiscale   _______   ________   __________   __________ 

 
Chiede di essere iscritto/a all’Associazione “AMICORENE OdV” di  Mantova, 
accettandone lo statuto, pubblicato sul proprio sito web. 

 

Versa la quota annuale di €____, 00  
                   
 

Presa visione dell’informativa rilasciata ai sensi dell’art. 13, Reg. UE 216/679 del 25.05.2018, 

CONFERISCO IL CONSENSO (art. 7 Reg.UE) 

 Al trattamento dei suoi dati personali anche particolari, da svolgersi in conformità a 

quanto indicato nella allegata informativa e nel rispetto delle disposizioni del 

Regolamento UE 2016/679. 

 

Mantova, li ……………………… Il Richiedente…………………….
  

VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA 
 

Socio Ordinario € 5,00   -   Socio Sostenitore oltre    € 10,00 

a. Per contanti   

b.  Con Bonifico c/o CheBanca! IBAN IT33V 030 5801 6041 0057 1829 941

  

 Associazione di Volontariato AMICORENE - Mantova 
Sede Operativa – V.le Albertoni, 1 – Mantova c/o Ospedale “C. Poma” 

Cell. 347.4704128 –- Cod. Fiscale n. 93064340206 
Registro Regionale del Volontariato Sezione Prov.le di Mantova con Decreto 

n° 247 del 12.06.2012 

 
 
Nuovo regolamento europeo sulla privacy: 
Informativa ai sensi dell’art. 13 e 14 del Reg.UE 16/679 

 

Caro socio, volontario o frequentatore della vita associativa, i tuoi dati preziosi per noi. Se 

desideri partecipare alla vita sociale inseriremo i tuoi dati nei nostri archivi e li utilizzeremo per 

contattarti in ordine alle attività associative ed ogni iniziativa che sia utile al sostegno del nostro 

scopo statutario. 

In relazione a questo, la nostra associazione tratterà i tuoi dati anagrafici e di contatto ai sensi 

dell’art.6 co.1 lett. a) del Reg.UE e in caso di necessità, i dati che la legge definisce “particolari” 

all’art.9, comma 1, in quanto idonei a rivelare uno stato generale di salute, per espressa 

previsione dell’articolo 9, paragrafo 2, lettera d), solo con il tuo consenso. 

Ti informiamo, inoltre, che: 

 Ai sensi e per gli effetti degli artt. 12 e ss. del Reg.UE, i dati personali da te comunicatici 

saranno registrati, trattati e conservati presso i nostri archivi, cartacei ed elettronici, in 

ottemperanza delle misure tecniche e organizzative adeguate di cui all’art. 32 del Reg.UE. Non 

sono eseguiti trattamenti automatizzati e non ti disturberemo con servizi di contatto di direct 

marketing. Non saranno raccolte informazioni sul tuo conto da terze fonti nemmeno pubbliche o 

conoscibili da chiunque. 

Noi, come Titolare del trattamento, nello svolgimento della nostra attività, potremo richiedere 

occasionalmente ad altri operatori il compimento per conto nostro di determinati servizi, quali 

ad esempio servizi elaborativi o altri servizi (es: spedizioni e consegne; registrazioni contabili; 

attività amministrative). 

A detti operatori verranno date esclusivamente informazioni necessarie alla fornitura dei servizi 

commissionati e verrà loro imposto il rispetto della riservatezza in quanto per noi Responsabili 

del Trattamento dei Dati. 

I dati saranno trattati per la durata della vita dell’ente o fino a revoca del consenso che potrà 

giungere da parte tua in forma libera in qualsiasi momento.  

Le comunicazioni verso terzi saranno eseguite in adempimento di obblighi di legge e contrattuali 

(es: contratti assicurativi in caso di risarcimento danni). I dati da te forniti saranno trattati in 

Italia. Con particolare riferimento alle comunicazioni elettroniche, i servizi data center sono 

ubicati in paesi dell’Unione Europea. 

In relazione ai predetti trattamenti potrai esercitare tutti i diritti a te riservati dalla legge (art.15-

22 del Reg.UE), tra cui in particolare, il diritto di conoscere i tuoi dati personali registrati, 

ottenerne la cancellazione, se consentito dalla legge, l’aggiornamento, la rettifica o 

l’integrazione, opporti a trattamenti effettuati per fini diversi dall’esecuzione del rapporto 

associativo in essere, etc. 

 

Per ogni chiarimento e l’esercizio dei tuoi diritti potrai rivolgervi al titolare del Trattamento in 

intestazione, Associazione di Volontariato AMICORENE – Mantova nella persona del suo 

Presidente 
Ti ricordiamo che in caso di violazione dei tuoi dati personali potrai proporre un reclamo 

all’autorità italiana competente: “Garante per la protezione dei dati personali” ed anche ad una 

autorità di controllo europea nei casi consentiti ai sensi dell’art.77.. 

 

€ …………………….……  /00 


