
 

Modulo di iscrizione all’Associazione Anno 2019 

Al Consiglio Direttivo 
La/Il sottoscritta/ochiede l’ammissione all’Associazione “AND” in qualità di Socio Ordinario, dopo avere preso 
visione dello Statuto* che dichiara di accettare integralmente condividendone gli scopi. 
* Di cui l’aspirante Socio ha preso visione sul sito web: http://www.andinrete.it sezione “Chi siamo” pagina “Statuto” 
(copia conforme all’originale) 
La/il sottoscritta/o si impegna altresì all’atto dell’ammissione all’Associazione al versamento della quota 
associativa annuale (anno solare) nella misura sotto specificata, nonché al rispetto dello Statuto e dei 
regolamenti emanati. 
Luogo e  data: ____________________________________________ Firma:__________________________________ 
 
Socio Ordinario Anno 2019: quota da versare 50 Euro 
IBAN: IT25V 0501 8016 0000 0011 397189 – presso Banca Popolare Etica – 
Intestazione conto: AND – Azzardo e Nuove Dipendenze 

Cognome: _______________________________ Nome: ________________________________________ 
Nato/a a: __________________________________________________ il:__________________________  
codice fiscale ___________________________________________________________________________ 
Indirizzo: ______________________________________________________________________________  
Cap:_____________Città:__________________________________________Provincia:__________________ 
Telefono abitazione: _________________________Telefono ufficio: _____________________________ _ 
Telefono Cellulare: _________________________Fax: _________________________________________  
e-mail: ____________________________________Pec:________________________________________ 

Sono un: 

• Operatore* (Specificare) _______________________________________________________ 
• Giocatore 
• Familiare 

• Altro* (Specificare)____________________________________________________________ 

*Allegare  curriculum vitae ed una foto tessera (anche su supporto informatico) al seguente indirizzo e-mail: azzardo.nuovedipendenze@virgilio.it 

INFORMATIVA RESA ALL’INTERESSATO PER IL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI. 
La informiamo che la normativa sulla privacy vigente (Regolamento UE n. 679/2016 – General Data Protection Regulation (GDPR)) prevede che il 
trattamento dei dati personali sia improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza e diritti dell’interessato. Ai 
sensi della normativa vigente la informiamo pertanto che AND tratta e detiene i suoi dati personali qui raccolti presso la sua sede in funzione degli 
adempimenti associativi, di gestione dell’archiviazione ed elaborazione dei servizi espletati e dei rapporti con gli enti pubblici. La raccolta di questi 
dati è facoltativa, tuttavia il mancato conferimento potrebbe comportare l’impossibilità di erogare alcuni servizi. And è titolare del trattamento. Gli 
incaricati al trattamento sono soci collaboratori dell’Associazione. Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti cartacei, 
informatici e telematici e comunque idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. I dati potranno essere comunicati ad altri 
soggetti pubblici e privati. In relazione al trattamento dei suoi dati lei potrà esercitare, in ogni momento, i suoi diritti ai sensi degli artt. da 15 a 20 del 
GDPR inviando istanza scritta con lettera raccomandata a/r alla sede legale di AND. 
Luogo e  data: _____________________________________________ Firma:___________________________________ 
 
CONSENSO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Il/la sottoscritto/a acquisita l’informativa completa sul trattamento dei dati personali, allegata e sottoscritta alla presente, di cui al Regolamento 
UE n. 679/2016 conferisce il proprio consenso al trattamento dei dati personali. 
Luogo e  data: _____________________________________________ Firma:___________________________________ 

da compilare e recapitare a: 
Associazione “AND - Azzardo e Nuove Dipendenze” c/o Studio Legale De Micco - Via G. Cardano 18 – (21013) Gallarate (VA) o con e-
mail a: info.and@andinrete.it 

 

AND - Azzardo e Nuove Dipendenze Associazione di Promozione Sociale 

http://www.andinrete.it/
mailto:azzardo.nuovedipendenze@virgilio.it


Informativa sul trattamento dei dati personali 
L’Associazione di Promozione Sociale AND – Azzardo e Nuove Dipendenze, con sede legale in (21013) 
Gallarate (VA), Via G. Cardano, 18, in qualità di titolare del trattamento ai sensi del Regolamento UE n. 679 
/2016 (General Data Protection Regulation - GDPR), la invita, prima di comunicare qualsiasi dato personale, 
a leggere con attenzione la presente informativa perché contiene informazioni importanti sulla tutela dei suoi 
dati personali. 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016, 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. 
Il trattamento dei suoi dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza, limitazione 
delle finalità e della conservazione, minimizzazione ed esattezza, integrità e riservatezza, nonché al principio 
di responsabilizzazione di cui all’art. 5 del Regolamento. 
La informiamo che i dati personali oggetto di trattamento potranno essere costituiti da un identificativo come 
il nome, un numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, a un identificativo online o a uno o più 
elementi caratteristici della sua identità fisica, economica, culturale o sociale idonea a rendere l’interessato 
identificato o identificabile, a seconda del tipo di servizi richiesti. 
Il conferimento dei dati personali (quali nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza, 
estremi del documento di riconoscimento) è obbligatorio ai fini dell’iscrizione alla nostra associazione, senza 
i quali non è possibile acquisire la qualità di socio. 
I dati da lei spontaneamente forniti verranno trattati per le finalità perseguite dalla nostra associazione. 
I dati personali sono trattati con strumenti manuali e/o informatici e telematici per il tempo strettamente 
necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. 
Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed 
accessi non autorizzati. 
Tali dati, comuni e particolari, possono essere oggetto di comunicazione a: pubbliche amministrazioni, enti, 
autorità indipendenti, consulenti e fornitori di servizi di assistenza tecnica e informatica, previa acquisizione 
del consenso laddove necessario. 
I dati personali vengono conservati per il tempo strettamente necessario a raggiungere le finalità per le quali 
sono stati comunicati e per adempiere ad obblighi di legge, per tutta la durata del rapporto associativo e, nel 
caso di revoca e/o altro tipo di cessazione del rapporto, nei termini previsti dalla normativa fiscale. 
I dati particolari (sensibili, quali quelli relativi dati personali che rivelino l’origine razziale o etnica, le opinioni 
politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l’appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati 
biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale 
o all’orientamento sessuale della persona) previo espresso consenso. 
Diritti degli interessati 
Ai sensi degli artt. 15 e ss. del Regolamento UE n. 679/2016, lei ha il diritto di chiedere alla nostra associazione, 
in qualsiasi momento, l’accesso ai suoi dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi, o di opporsi al 
loro trattamento ai sensi dell’art. 21 del Regolamento. Lei ha, altresì, diritto di richiedere la limitazione del 
trattamento nei casi previsti dall’art. 18 del Regolamento, nonché di ottenere in formato di uso comune e 
leggibile anche da dispositivo automatico i dati che la riguardano, nei casi previsti dall’art. 20 del Regolamento. 
Le richieste vanno rivolte per iscritto alla nostra associazione all’indirizzo e-mail: info.and@andinrete.it 
ovvero tramite lettera raccomandata a/r al seguente indirizzo: (21013) Gallarate (VA) Via G. Cardano, 18. 
In ogni caso lei ha sempre diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo competente (garante per la 
protezione dei dati personali, www.garanteprivacy.it), qualora ritenga che il trattamento dei suoi dati sia 
contrario alla normativa in vigore. 
 
Luogo,____________________________ 
 
Data,______________________________ 
 
Firma,_____________________________ 


