
DOMANDA DI AMMISSIONE DI UN NUOVO SOCIO

Al Comitato Direttivo

dell’ASSOCIAZIONE LIFE IN CHIANTI

Via Lando Conti, 16 – Loc. Chiocchio – 50022 Greve in Chianti (FI)

Il sottoscritto/a ____________________, nato/a a ____________________, il ________ e residente in

______________________, via ____________________, codice  fiscale  ____________________________,

dopo  aver  letto  lo  Statuto.

Condividendo le finalità dell’ASSOCIAZIONE LIFE IN CHIANTI e volendo contribuire alla loro più ampia ed

efficace realizzazione, chiede di essere ammesso a far parte di detta Associazione in qualità di Socio

ordinario.

Dichiara  di  conoscere  e  di  accettare  le  norme che  regolano  l’attività  dell’Associazione, comprese

quelle  relative  alla  destinazione  del  patrimonio e  all’assenza  di  lucro.  Accetta  espressamente che  il

patrimonio  dell’Associazione,  comprensivo  di  eventuali ricavi,  rendite,  proventi,  entrate  comunque

denominate  sia  utilizzato  per  lo  svolgimento delle  attività  indicate  nello  Statuto  ai  fini dell'esclusivo

perseguimento delle finalità ivi previste e che sia vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di

gestione,  fondi  e  riserve  comunque  denominate a  fondatori,  associati,  volontari,  amministratori e

altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento

individuale del rapporto associativo. Riconosce che l’Associazione non avrà nei suoi confronti alcun obbligo

di carattere retributivo,  assicurativo  e  previdenziale, qualsiasi  attività  egli  possa  svolgere  per

contribuire  alla realizzazione delle finalità dell’Associazione stessa. Il sottoscritto si impegna altresì a:

1)  rispettare tutte le disposizioni contenute nello Statuto dell’Associazione;

2)  sostenere tutte l’attività dell’Associazione

3)  operare seguendo le direttive impartite

4) al pagamento della quota associativa annuale

Dichiara  altresì  di  aver  letto  l'informativa sul  trattamento  dei  dati  personali qui di seguito.

In attesa di un riscontro alla propria richiesta, porge cordiali saluti.

Luogo e data ____________________________

Firma _____________________________________________________



INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 D. LGS. 196/2003 Ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. 196/2003 (di seguito T.U.),

("Codice in materia di protezione dei dati personali"), norma che disciplina la tutela delle persone e di altri

soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, trattamento che dovrà essere improntato ai principi di

correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della sua riservatezza e dei suoi diritti, in relazione ai dati

personali di cui questa associazione Life in Chianti entrerà in possesso, La informiamo di quanto segue:

1. FINALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI. Il trattamento è finalizzato unicamente per la realizzazione delle

finalità istituzionali promosse dall’associazione stessa nei limiti delle disposizioni statutarie previste e in

conformità a quanto stabilito dal D.lgs. n. 196/2003.

2. MODALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI. a. Il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o

complesso di operazioni indicate all’art. 4 comma 1 lett. a) T.U.: raccolta, registrazione, organizzazione,

conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo,

interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distribuzione dei dati. b. Le operazioni possono

essere svolte con o senza il supporto di strumenti elettronici o comunque automatizzati. c. Il trattamento è

svolto dal titolare e/o dagli incaricati del trattamento.

3. CONFERIMENTO DEI DATI. Il conferimento di dati personali è strettamente necessario ai fini dello

svolgimento delle attività di cui al punto 1.

4. RIFIUTO DI CONFERIMENTO DI DATI. L’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di conferire dati

personali nel caso di cui al punto 3 comporta l’impossibilità di adempiere alle attività di cui al punto 1.

5. COMUNICAZIONE DEI DATI. I dati personali saranno a conoscenza degli incaricati del trattamento e

possono essere comunicati per le finalità di cui al punto 1 a collaboratori esterni e, in genere, a tutti quei

soggetti cui la comunicazione si riveli necessaria per il corretto adempimento delle finalità indicate nel

punto 1.

6. DIFFUSIONE DEI DATI.  I dati personali non sono soggetti a diffusione.

7. DIRITTI DELL’INTERESSATO. L’art. 7 T.U. conferisce all’interessato l’esercizio di specifici diritti, tra cui quello

di ottenere dal titolare la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a

disposizione in forma intelligibile; l’interessato ha diritto di avere conoscenza dell’origine dei dati, delle

finalità e delle modalità del trattamento, della logica applicata al trattamento, degli estremi identificativi del

titolare e dei soggetti cui i dati possono essere comunicati; l’interessato ha inoltre diritto di ottenere

l’aggiornamento, la rettificazione e  l’integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma

anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge; l’interessato ha il diritto di opporsi, per motivi

legittimi, al trattamento dei dati.

8. TITOLARE DEL TRATTAMENTO. Titolare del trattamento è  l’associazione Life in Chianti con sede in via

Lando Conti n°16.

.



Dettagli sulla quota associativa.

La quota annuale 2021 per l’ingresso all’associazione è stata definita nella somma di € 90,00  da

corrispondersi nel primo semestre (Gennaio - Giugno). Nel caso in cui la domanda associativa venga

presentata nel secondo semestre la quota verrà versata per intero con l’aggiunta di 2 € di marca da bollo.

Alla domanda associativa deve essere allegato il documento d’identità del richiedente e la ricevuta del

versamento effettuato.

La ricevuta Life in Chianti del pagamento verrà inviata per email.

PAGAMENTO

1. puoi pagare direttamente dal sito all’indirizzo

https://www.lifeinchianti.net/diventa-socio

tramite APP Paypal con il QRCODE visualizzato

2. facendo bonifico a LIFE IN CHIANTI APS -

Banca di Cambiano - IBAN - IT 94Z 08425 37890 000040 603722

indicando come causale "ISCRIZIONE SOCIO LIFE IN CHIANTI 2021"


