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MODULO DI ISCRIZIONE ALL’ASSOCIAZIONE ECHORAMA A.P.S. 
(*dati obbligatori) 

DATI PERSONALI* 
   

La/il sottoscritta/o ___________________________________________ Cod. Fiscale ______________________________________ 

Nata/o a __________________________________________________________ Prov. (_____) il________________________________ 

Residente a _______________________________________ Prov.  (_____) in via __________________________________________ 

Telefono _________________________________ E-mail ________________________________________________________________ 

RICHIESTA* 
  

RICHIEDE di entrare a far parte dell’Associazione di Promozione Sociale ECHORAMA in qualità di socio 

ordinario 
   

DICHIARAZIONI* 
  

Consapevole delle conseguenze penali in caso di dichiarazioni mendaci previste dall’articolo 483 c.p. per 

come richiamato dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, DICHIARO: 

 di condividere tutti gli obiettivi e gli scopi di promozione sociale, nonché i valori etici e morali 

dell’Associazione, e di voler contribuire alla loro realizzazione a favore della collettività; 

 di aver letto e di accettare integralmente e incondizionatamente lo Statuto sociale, pubblicato sul sito 

www.echorama.it; 

 che in caso di richiesta e accettazione quale socio ordinario/sostenitore, si impegna a versare la quota 

sociale fissata annualmente dal Consiglio Direttivo; 

 di aver letto e compreso l’Informativa per il trattamento dei miei dati personali, fornita in calce al 

presente modulo (a Pagina 2) ai sensi dell’Art. 13 del Regolamento Europeo N. 679/2016. 

Si impegna: 

 all’osservanza delle norme statutarie e delle disposizioni del Consiglio Direttivo; 

 a non utilizzare il nome dell’Associazione o il materiale prodotto dall’Associazione e reso disponibile ai soci, per 

attività di carattere commerciale, imprenditoriale o comunque per attività che abbiano scopo di lucro; 

 a comunicare al Consiglio Direttivo l’eventuale variazione dei recapiti forniti, a cui poter inviare le comunicazioni 

sociali 

Inoltre: 

 prende atto che l’adesione è subordinata all’accettazione da parte del Consiglio Direttivo, come previsto dallo 

Statuto; 

 in quanto socio avrà diritto a partecipare alle attività associative e alle assemblee; 

 esonera l’Associazione e i suoi legali rappresentanti da ogni responsabilità in caso di danni di qualsiasi natura che 

dovessero verificarsi nei suoi confronti o nei confronti di terzi. 
 

E, con riferimento alle foto e/o alle riprese audio/video scattate e/o riprese con la presente AUTORIZZA: 

 a titolo gratuito, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod. civ. e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633, Legge sul 

diritto d’autore, l’utilizzo delle foto/video/audio ripresi per le iniziative e gli eventi organizzati dall’Associazione, 

nonché autorizza la conservazione delle foto e degli audio/video stessi negli archivi informatici della medesima 

associazione.  

 □   barrando questa casella desidero iscrivermi alla newsletter dell’Associazione ECHORAMA per essere sempre       

    aggiornato su concorsi, iniziative, eventi, novità e notizie. (facoltativo) 

 
 

Luogo e data __________________________________________________________ Firma ___________________________________ 
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PARTE RISERVATA AL CONSIGLIO DIRETTIVO ECHORAMA A.P.S. 
  

Esaminata la presente richiesta, il Consiglio Direttivo dell'Associazione ECHORAMA: 

□     AMMETTE COME SOCIO il/la Sig/Sig.ra ____________________________________________________ 

□   NON AMMETTE COME SOCIO il/la Sig/Sig.ra ________________________________________________ 

CON MOTIVAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO: ______________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________ 
  

DELIBERA DEL C. D. N° _________________ DEL _________________________ ISCRITTO IN DATA _____________________________ 
               

                   IL PRESIDENTE                                                                                                    IL SEGRETARIO  
  

__________________________________________                                                      _________________________________________ 
  

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI 
DELL’ART 13 DEL REGOLAMENTO EUROPEO N. 679/2016 
  

1. Premessa 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l’Associazione ECHORAMA, in qualità di “Titolare” del trattamento, è 

tenuta a fornirle informazioni in merito all’utilizzo dei suoi dati personali. 

2. Titolare del trattamento dei dati personali 

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l’Associazione ECHORAMA, con sede in Via 

Principe n°5, 15020, Villamiroglio (AL), Tel. 0142 947109, email: info@echorama.it 

3. Responsabile della protezione e del trattamento dei dati personali 

Il Responsabile della protezione e del trattamento dei dati è Laura Chiarello, Presidente dell’Associazione ECHORAMA, reperibile 

agli stessi recapiti dell’Associazione.  

5. Soggetti autorizzati al trattamento 

I Suoi dati personali sono trattati da personale interno dell’Associazione ECHORAMA, previamente autorizzato e designato quale 

incaricato del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti 

alla concreta tutela dei tuoi dati personali. 

6. Finalità e base giuridica del trattamento 

Il trattamento dei suoi dati personali viene effettuato dall’Associazione ECHORAMA per lo svolgimento di funzioni 

Istituzionali, di interesse pubblico, per gli adempimenti previsti da norme di legge o di regolamento, e per la realizzazione di 

contenuti a supporto dell’attività istituzionale, nonché per fini di monitoraggio qualitativo e valutazione dell’impatto delle attività 

progettuali in essere. 

7. Modalità di trattamento dei dati 

I dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di operazioni di trattamento nel rispetto della normativa sopracitata e degli 

obblighi di riservatezza. Tali dati verranno trattati sia con strumenti informatici sia su supporti cartacei sia su ogni altro tipo di 

supporto idoneo, nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal GDPR. 

8. Comunicazione e diffusione dei dati:  

Nei limiti pertinenti alle finalità di trattamento indicate, i dati personali (immagini e riprese audiovisive, anche previo montaggio 

di spezzoni o singoli fotogrammi) potranno essere comunicati ai partner di progetti realizzati nell’ambito delle attività per le quali 

si richiedono i dati in oggetto. 

Tali dati saranno oggetto di diffusione, senza finalità commerciali, sui siti web e sui canali social dell’Associazione ECHORAMA 

(Facebook, Twitter, YouTube, Instagram), su carta stampata e/o su qualsiasi altro mezzo di diffusione. 

9. Periodo di conservazione 

I dati raccolti verranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati 

(“principio di limitazione della conservazione”, art.5, GDPR) e/o per il tempo necessario per obblighi di legge. A tal fine, anche 

mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati 

rispetto al rapporto, alla prestazione o all'incarico in corso, da instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati che Lei fornisce 

di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non sono 

utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene. 

10. I suoi diritti 

In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del Titolare del trattamento, ai sensi degli artt. 

da 15 a 22 e dell’art. 34 del GDPR. Per l’esercizio di tali diritti può contattare il succitato Responsabile della protezione dei dati 

dell’Associazione ECHORAMA. 

11. Conferimento dei dati 

Il conferimento dei Suoi dati è necessario per le finalità sopra indicate. Il mancato conferimento comporterà 

l’impossibilita di accettare l’iscrizione all’Associazione ECHORAMA. 


