Spett.le
ASSOCIAZIONE PER IL MUSEO DELLE INDUSTRIE E DEL LAVORO DEL
SARONNESE
Via Don Griffanti 6
21047 SARONNO (VA)
e-mail: milsmuseo@gmail.com

OGGETTO: RICHIESTA DI ADESIONE ALL’ASSOCIAZIONE

Il (La) sottoscritto (a)____________________________________________________________________
(nome e cognome), nato (a) a _________________________ il __________________, residente in
_______________________, via _______________________, n°______, domiciliato (a) in
__________________________, via ___________________________ n° ____,
telefono ________________________ cellulare ___________________,
email ____________________________________________________________________________
con la presente chiede:
•

di essere ammesso (a) quale socio(a) dell’Associazione per il Museo delle Industrie e del Lavoro
del Saronnese, condividendone le finalità istituzionali, e

•

di essere iscritto nella sezione (barrare la casella che interessa):

 socio ordinario,
 socio sostenitore,
 socio volontario
 familiare di un socio

Il (La) sottoscritto (a) dichiara di accettare lo Statuto della associazione e si impegna al versamento della
quota associativa annuale1.

Saronno , ______________ (data)
FIRMA _____________________________________________________

NOTA: L’instaurazione del rapporto associativo si perfezione all’atto di delibera di accettazione della richiesta di
adesione da parte del Consiglio Direttivo del MILS.

Con la presente dichiaro di aver ricevuto l’informativa sui diritti connessi al trattamento dei miei dati
personali da parte dell’associazione, trattamento finalizzato alla gestione del rapporto associativo e
all’adempimento di ogni obbligo di legge. Presto pertanto il consenso al trattamento dei miei dati per le
finalità sopra descritte ai sensi della legge sulla privacy.
FIRMA ______________________________________________

1

Quote associative annuali:
Socio sostenitore: 50 € o oltre; Socio ordinario: 25 €; Familiare di un socio: 10 €

Informativa resa ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR 2016/679 (General Data Protection Regulation)
Gentile Signore/a,
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ed in relazione alle informazioni di cui si entrerà in possesso, ai
fini della tutela delle persone e altri soggetti in materia di trattamento di dati personali, si informa quanto segue:
1. Finalità del Trattamento
I dati da Lei forniti verranno utilizzati allo scopo e per il fine
• di contattarla per comunicazioni inerenti al MILS (es. informazioni su eventi organizzati dal Museo);
• (se socio e/o volontario del MILS) d’informarla sulla convocazione dell’assemblea dei soci, del consiglio
direttivo e d’inserirla nel Libro Soci e/o nel registro dei volontari che prestano la loro opera presso l'ente in
modo non occasionale, cosi come prescritto dal Codice del Terzo Settore (Decreto Legislativo 3 luglio 2017,
n. 117).
2. Modalità del Trattamento
Il trattamento verrà effettuato utilizzando supporti cartacei e/o strumenti elettronici, con l’impiego di tutte le misure
di sicurezza atte a garantire la riservatezza dei dati personali e ad evitare indebiti accessi di soggetti non autorizzati e
nel rispetto della normativa in vigore;
3. Conferimento dei dati
Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 1 sono facoltativi; l’eventuale rifiuto dell’autorizzazione
comporta il mancato invio di comunicazioni di cui ai punti 1 e l’accessibilità alle stesse solo attraverso gli avvisi
esposti presso la sede del Museo. Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 2 sono obbligatorie e condizione
necessaria per l’iscrizione al Libro del Soci e al Registro dei Volontari.
4. Comunicazione e diffusione dei dati
I dati forniti non saranno soggetti a comunicazione a terzi né a diffusione.
5. Titolare del Trattamento
Il titolare del trattamento dei dati personali è il Museo dell’ Industria e del Lavoro del Saronnese (MILS) con sede in
Saronno – via don Griffanti 6.
6. Diritti dell’interessato
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto
di:
a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali; b) ottenere le indicazioni circa le finalità del
trattamento e il periodo di conservazione; c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; d) ottenere la limitazione
del trattamento; e) opporsi al trattamento in qualsiasi momento; f) revocare il consenso in qualsiasi momento senza
pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.

