
Associazione di Volontariato
Dei Genitori del Comprensivo Spinelli

I S C R I Z I O N E    S O C I
Socio Ordinario Ammissione  Rinnovo 

Socio di Diritto (Rappresentanti di Classe) Ammissione  Rinnovo 
(barrare la voce che interessa)                                                                   

Richiesta/Tessera n:……………..
Io sottoscritta/o:_______________________________________________________

nata/o il: _______a:________________________Cod.Fisc. ____________________

Residente in:________________________________________________ n.:_______

Comune:_________________________________________ CAP:_____ Prov.:_____

Cell:_________________E-mail:__________________________________________

genitore dell'alunno che frequenta la Scuola _____________________ classe:_____

Chiede  di  essere  ammessa/o  quale  socia/o,  ovvero  di  rinnovare  l’iscrizione,

dell’Associazione GEN.SPI. A questo scopo verso la quota associativa di € ________

(non richiesta per Soci di Diritto).

Dichiaro in particolare: di condividerne le finalità istituzionali definite nello Statuto; di

accettare lo Statuto ed il Regolamento Interno.

Data_______________ Firma ___________________________________________
Dichiaro inoltre di aver preso atto di quanto riportato nel Regolamento Interno circa l’utilizzo dei miei dati

personali e ho preso visione della “Informativa e consenso in conformità al regolamento (UE) 2016/679”, che

dichiaro di aver letto e ben compreso.

Contestualmente al rinnovo della Tessera di Socio ed alla luce dell’informativa ricevuta

 Esprimo il consenso     non esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali così come indicato e

nei limiti dell’informativa oggetto della presente comunicazione di cui ai punti n. 2 a) e b).

 Esprimo il consenso     non esprimo il consenso all’invio di inviti a partecipare alle iniziative organizzate

dall’associazione, mediante comunicazione telefonica o invio di messaggio multimediale (SMS, Whatsapp, ecc.) di

cui al punto 2 c)

 Esprimo il consenso    non il consenso all’invio di materiale informativo dell’Associazione di cui al punto 2 d)

Data_______________ Firma ___________________________________________

Associazione di Volontariato
Dei Genitori del Comprensivo Spinelli

Scandicci, il ____________________

Preso atto della richiesta n. ____, a fronte della riscossione della quota associativa, nei termini

definiti dal Regolamento Interno pari a:€ _________, viene ammessa/o a socio ordinario il

Sig./la Sig.ra: _______________________________________________________________

Il Presidente (ovvero il Socio da lui delegato): _______________________________

(questa parte della Domanda di Ammissione rappresenta documento valido di attestazione a Socio Ordinario della Associazione)



Associazione di Volontariato
Dei Genitori del Comprensivo Spinelli

INFORMATIVA E CONSENSO IN CONFORMITÀ AL REGOLAMENTO (UE) 2016/679
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 e della normativa vigente, recante disposizioni a tutela 
delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, desideriamo informarLa che i dati 
personali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e 
degli obblighi di riservatezza cui è tenuta l’Associazione. 
Le forniamo, inoltre, le seguenti informazioni:
1. Titolare del trattamento Titolare del trattamento dei dati è L'Associazione di Volontariato dei 
Genitori del Comprensivo Spinelli – Gen.Spi - con sede legale presso il comprensivo Spinelli di 
Scandicci, via P.Neruda,1 e può essere contattato via e.mail: ass.genspi@gmail.com
2. Finalità del trattamento e base giuridica: I Suoi dati personali saranno trattati per le seguenti finalità:

a) consentire e gestire la Sua adesione/iscrizione (anche mediante inserimento nelle anagrafiche e nei    
database informatici dell’Associazione);

b) adempimento di obblighi di legge e/o di regolamenti e rispetto procedure amministrative interne;
La base giuridica per le suddette attività di trattamento dei Suoi dati personali è il diretto espletamento delle

finalità determinate e legittime individuate dallo statuto, da leggi e regolamenti. 
Solo previo e specifico consenso, per le seguenti finalità:
c) invito a partecipare all’iniziative organizzate dall’associazione, mediante comunicazione telefonica o 

invio di messaggio multimediale (SMS, Whatsapp, ecc.), effettuata da personale all’uopo incaricato; 
d) informative: invio di materiale informativo dell’Associazione e di comunicazioni (ivi comprese le newsletter); 

N.B. I dati a fini statistici e storici saranno trattati solo in modo anonimo. 
La base giuridica per le suddette attività di trattamento è il consenso da Lei liberamente prestato per una o 
più finalità specifiche. In particolare, i trattamenti di cui alla lettera d) sono effettuati sulla base del legittimo 
interesse del Titolare di rendere il rapporto con il socio più trasparente, efficace e duraturo attraverso l’invio 
di informazioni specifiche sulle particolari attività, progetti già sostenuti, sulle iniziative e sulle necessità più 
urgenti dei progetti in fase di avvio o di sviluppo. 
Il socio può chiedere in qualsiasi momento di non ricevere più tale tipologia di comunicazione. 
3. Modalità del trattamento: Il trattamento dei dati avverrà sia con mezzi informatici sia con supporti 
cartacei e verrà gestito direttamente dalla scrivente Associazione con l’ausilio di collaboratori a ciò 
specificatamente incaricati ai sensi di legge. Potranno inoltre venire a conoscenza dei suoi dati le strutture 
direttive dell’Associazione cui aderisce. 
4. Categorie particolari di dati personali: Il Titolare non tratterà dati appartenenti a “categorie particolari di 
dati personali” (c.d. “sensibili”).
5. Destinatari dei dati: I Suoi dati personali non sono oggetto di diffusione. 
6. Trasferimento dei dati: Il titolare non intende trasferire dati personali in un Paese terzo o a organizzazioni 
internazionali. 
7. Periodo di conservazione: I Suoi dati personali sono conservati per il periodo di tempo non superiore a quello
necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati o per quelli previsti per legge.
8. Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati e conseguenze di un eventuale rifiuto: 
La natura del conferimento dei dati è obbligatoria per le finalità previste al paragrafo 2 alle lettere a) e b). 
Il mancato conferimento comporterà l’impossibilità di costituire o proseguire il rapporto con l’Associazione. 
Il conferimento dei dati personali è facoltativo per le finalità previste al paragrafo 2 alle lettere c) e d) e non 
preclude l’adesione dell’Interessato all’Associazione.
9. Diritto di accesso ai dati personali e altri diritti: 
1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, 
anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 
2. L’interessato ha diritto di ottenere: 
a) l’aggiornamento, la rettifica ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati; 
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, 
compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati 
raccolti o successivamente trattati; 
c)  l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per 
quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in 
cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato 
rispetto al diritto tutelato. 
3.  L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta 
o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 
4.  L’interessato ha diritto alla portabilità dei  propri  dati  e a proporre  reclamo all’autorità  Garante per  la
protezione dei dati personali, con sede in piazza Monte Citorio in Roma. 

mailto:ass.genspi@gmail.com

