
Centro di ricerca e sviluppo per la Mediazione Familiare
Domanda di ammissione all’Associazione

MEDIARE PER LA FAMIGLIA
Il/la sottoscritt

NOME________________________________________________________________________

COGNOME____________________________________________________________________

DATA E LUOGO DI NASCITA____________________________________________________

CODICE  FISCALE______________________________________________________________

INDIRIZZO_________________________________N._____________CAP_________

COMUNE____________________________PROVINCIA________________________

TEL.___________________CELL._________________E-MAIL___________________

PROFESSIONE__________________________________________________________

avendo preso visione dello Statuto e dichiarando di volerlo onorare in ogni articolo,
CHIEDE

di essere ammesso/a all’Associazione Mediare per la Famiglia in qualità di
a) socio ordinario         ovvero   b) socio amico                  ovvero  c) socio sostenitore
Si impegna a pagare la quota associativa annuale di euro 100,00 se socio ordinario, euro
30,00 se socio sostenitore, euro 10,00 se socio amico.

Il pagamento potrà avvenire tramite Bonifico bancario intestato ad Associazione Mediare
per la Famiglia (codice IBAN IT 97 Z 02008 55143 000102534635) con invio del
presente modulo unitamente all’attestazione di avvenuto pagamento via e-mail a
info@mediareperlafamiglia.it ovvero tramite versamento in contanti presso la sede
dell’associazione presentando contemporaneamente la presente domanda sottoscritta (nel
qual caso all’atto del pagamento verrà rilasciata ricevuta).
Data______________________ Firma___________________

DICHIARAZIONE DI CONSENSO DELL’INTERESSATO AL TRATTAMENTO DEI DATI
PERSONALI
Gentile volontario/a /socio,
L’Associazione tratterà i Tuoi dati personali nel rispetto del Regolamento UE 2016/679,
esclusivamente per lo svolgimento dell’attività istituzionale e per la gestione del rapporto
associativo, ed in particolare per:
 La corrispondenza e rintracciabilità dei soci e volontari  la convocazione alle assemblee
 Il pagamento della quota associativa



 L’adempimento degli obblighi di legge e assicurativi
 Le campagne di informazione e sensibilizzazione

I trattamenti saranno svolti e i dati conservati in forma cartacea ed informatica.
I dati non saranno comunicati a terzi né saranno diffusi.
L’indicazione del nome, data di nascita, indirizzo, telefono e mail è necessaria per la gestione del
rapporto associativo e per l’adempimento degli obblighi di legge. Il conferimento degli altri dati è
facoltativo.
Al momento della cessazione del rapporto associativo, i dati non saranno più trattati e saranno
conservati esclusivamente nel libro cartaceo custodito presso l’Associazione.
Ove i dati personali siano trasferiti verso paesi dell’Unione Europea o verso paesi terzi o ad
un’organizzazione internazionale, nell’ambito delle finalità sopra indicate, Le sarà comunicato se
esista o meno una decisione di adeguatezza della Commissione UE.
Diritti dell’interessato. nella qualità di interessato, Le sono garantiti tutti i diritti specificati
all’art. 15 GDPR, tra cui il diritto all’accesso, rettifica, cancellazione, limitazione e opposizione
al trattamento dei dati, di revocare il consenso (ove prestato) al trattamento (senza pregiudizio per
la liceità del trattamento basata sul consenso acquisito prima della revoca), di proporre reclamo al
Garante per la Protezione dei dati personali. L’esercizio dei diritti può essere esercitato mediante
comunicazione scritta da inviare alla mail info@mediareperlafamiglia.ito mediante lettera
raccomandata a/r presso la sede dell’Associazione.
Titolare del trattamento è l’Associazione Mediare per la Famiglia, con sede a Bessimo di Darfo
Boario Terme, mail info@mediareperlafamiglia.it
Data______________________ Firma___________________


