ASFO Valli delle Sorgenti

MODULO DI RICHIESTA ADESIONE
ASSOCIAZIONE FONDIARIA VALLI DELLE SORGENTI

Commentato [LC1]: Ecco le istruzioni per compilare questo
modulo e richiedere l’iscrizione ad ASFO
Il modulo è scaricabile dal sito

Al Consiglio Direttivo dell’Associazione Fondiaria Valli delle Sorgenti, il/la sottoscritto/a
Cognome:

Nome:

Data di nascita:

Luogo di nascita:

Indirizzo residenza:

CAP:

Città:

Codice Fiscale:
Tel / Cell:

Commentato [LC2]: Inserire i dati del proprietario del terreno
che intende associarsi ad ASFO.
In caso di più proprietari per uno o più mappali, questo modulo deve
essere compilato solo dalla persona delegata dagli altri
comproprietari. Il Modulo di delega è scaricabile dal sito.

e-mail:

Essendo proprietario dei seguenti terreni:
Comune

Foglio

Particella

e/o comproprietario dei seguenti terreni per i quali allega appropriata delega da parte dei comproprietari
Comune

Foglio

Particella

dopo aver letto, approvato e accettato integralmente quanto previsto dallo Statuto
dell’Associazione fondiaria, chiede
di poter aderire all'Associazione Fondiaria Valli delle Sorgenti in qualità di Socio conferendo/concedendo
in uso i terreni di proprietà indicati nelle precedenti tabelle.

A tale scopo, dichiara
di condividere e rispettare lo scopo sociale, le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
dell’Associazione espresse all'art. 3 dello Statuto dell'Associazione Fondiaria Valli delle Sorgenti, di voler
contribuire alla loro realizzazione e di impegnarsi all’osservanza delle norme statutarie e delle disposizioni
del Consiglio Direttivo. Dichiara inoltre di condividere e rispettare l’intrinseco principio di democraticità,
l’elettività e gratuità delle cariche associative e l’assenza di scopo di lucro dell’associazione. Prende inoltre
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Commentato [LC3]: Inserire i dati dei terreni che si vogliono
inserire all’interno di ASFO.
Nella prima colonna inserire il Comune su cui si trova
Nella seconda colonna inserire il Foglio: per Luvinate o Barasso il
foglio è sempre il 9, per Varese può cambiare.
Inserire i numeri di mappale nella colonna “Particella”: scrivere nella
stessa casella tutti i numeri di mappale riferiti a quel foglio di quel
Comune.
Se ho 5 mappali nel Comune di Luvinate, riempirò una sola riga con
Luvinate – 9 – e i 5 numeri dei mappali.

Commentato [LC4]: Stesse istruzioni del commento precedente
per i terreni di cui si è comproprietari e si ha la delega degli altri
comproprietari.
Se non si hanno terreni in comproprietà questa tabella rimane
vuota.
Commentato [LC5]: Anche lo Statuto è scaricabile dal sito

ASFO Valli delle Sorgenti
atto che l'adesione è subordinata all'accettazione, da parte del Consiglio Direttivo, come previsto dall'art. 5
dello Statuto, e che in quanto socio avrà diritto ad essere iscritto nel libro dei soci, a partecipare alle attività
associative e alle assemblee e di accedere al materiale informativo predisposto dall'Associazione come
indicato nello Statuto;
LUOGO E DATA
Letto compreso e sottoscritto
FIRMA leggibile

Si allega copia del documento d’identità

Commentato [LC6]: Ricordarsi di allegare copia della carta di
identità e di firmare il foglio per la privacy alla fine del modulo.
Ulteriori informazioni ed eventualmente un appuntamento di
persona possono essere richieste alla mail
asfo.vallidellesorgenti@gmail.com
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ASFO Valli delle Sorgenti

Informativa per il trattamento dei dati
In ottemperanza agli adempimenti richiesti dagli art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 per la protezione
dei dati personali le comunichiamo le modalità di raccolta ed utilizzo dei dati dell’Associazione Fondiaria Valli
delle Sorgenti.
1. Finalità della raccolta dati. I dati personali, comuni, sono raccolti per la gestione delle attività previste
dall’istanza di adesione sottoscritta. Sono inseriti nel nostro sistema informativo e vengono trattati da
personale autorizzato. Il loro trattamento è legittimo e verrà condotto in modo trasparente e
responsabile.
2. Obbligatorietà e trattamenti previsti. Il conferimento dei suoi dati personali è obbligatorio. Una sua
eventuale rinuncia al conferimento dei dati renderebbe impossibile la gestione delle procedure
organizzative, amministrative e fiscali del servizio da lei richiesto.
3. Soggetti a cui verranno comunicati i dati. I suoi dati personali non saranno da noi diffusi; potranno
essere comunicati ad eventuali enti pubblici solo qualora vi siano degli obblighi di legge, od alle
organizzazioni che collaborano con noi nella gestione del contratto in essere.
4. Periodo di conservazione, diffusione extra-UE. I suoi dati verranno conservati per il periodo richiesto
per l’erogazione del servizio ed in ogni caso non superiore a 5 anni. I suoi dati non saranno diffusi in
paesi extra-Unione Europea.
5. Altri trattamenti connessi alla finalità principale. I suoi dati di reperibilità potranno altresì essere
utilizzati da Associazione Fondiaria Valli delle Sorgenti, in quanto soggetto senza scopo di lucro,
esclusivamente per informarla sui nostri servizi ed iniziative sociali.

Diritti della persona che conferisce i dati. Nella gestione dei suoi dati personali si terrà conto dei suoi diritti
(artt. da 15 a 22 del Regolamento 2016/679), ovverosia il diritto all’accesso, alla rettifica ed alla cancellazione
(diritto all’oblio), alla limitazione del trattamento, all’opposizione al trattamento, nonché il diritto di proporre
un reclamo al Garante Privacy. Le richieste di applicazione dei suoi diritti vanno indirizzate al titolare del
trattamento, utilizzando i recapiti sotto-riportati.
Titolare del trattamento. Titolare del trattamento dei dati è l’Associazione Fondiaria Valli delle Sorgenti Via
San Vito, 3 città Luvinate C.A.P. 21020 Prov. (VA) C.F. 92036630124
E-mail: asfo.vallidellesorgenti@gmail.com
L’istante, il quale DICHIARA di aver letto e compreso l'Informativa sul trattamento dei dati personali,
AUTORIZZA
l’Associazione Fondiaria Valli delle Sorgenti a raccogliere e trattare i propri dati personali, conformemente
all’informativa di cui sopra.
Luogo ………………………………………….
Data ……………………………………………

Letto, compreso e sottoscritto [FIRMA LEGGIBILE] ……….………………..……………………….
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