
                                                                                            AMMISSIONE A SOCIO

Spett.le Consiglio Direttivo

TrashTeam a.p.s

Piazza Giuliano Suppini,4

CAP 16165 Comune Genova

E-mail trashteamgenova@gmail.com

                     

OGGETTO: RICHIESTA DI ADESIONE ALL’ASSOCIAZIONE

Il/La sottoscritto/a………………………………………... Nato/a a…………………...Prov. di…………………….. Il………/………/……….. 

Residente in…………...…………………………………….n°…………. 

Comune………………… CAP……………….. Provincia……………….

Tel……………………………...E-mail…………………………………………………….

C.F……………………………………………

   AUTORIZZAZIONE DEGLI ESERCENTI LA POTESTA’ GENITORIALE NEL CASO IN CUI IL  RICHIEDENTE SIA MINORENNE

   Il/la sottoscritto/a………………………………………...Nato/a a……………………...Prov. di………………….. ..Il……../………/…......…..

   Residente in………………………………………………...n°………….

   Comune…………………..CAP………………..Provincia…………………
 
   Tel……………………………….E-mail………………………………………………………

   C.F. …………………………………………..

   Nella sua qualità di esercente la potestà genitoriale del minore ……………………………………………….

   Nato/a a……………………..Prov. di………………….. Il…….../………/……….
 
   Residente in………………………………...……………...n°………...

   Comune…………………..CAP………………..Provincia…………………
 
   Tel……………………………….E-mail………………………………………………………..

   C.F. …………………………………………..

Lo scrivente elegge domicilio fisico e virtuale quelli indicati sopra e si impegna a comunicarne all’associazione eventuale variazione. 

Dopo aver letto lo Statuto dell’Associazione e trovandosi in accordo con i principi dell’Associazione,

Chiede a questo Spett.le Consiglio Direttivo 

 1) di essere ammesso quale socio dell’Associazione TrashTeam A.p.s, in qualità di

   □ Socio Sostenitore      □ Socio Volontario     □ Socio Volontario Ambasciatore

Genova, li…………….                                                           Firma…………………………

Per il minore firma di chi esercita la potestà genitoriale 

……………………………………..(Specificare se padre o madre) 

  2) di essere ammesso quale socio dell’Associazione G.A.U (Giovani Amici Uniti), nelle seguenti forme:

                        □ G.A.U volontariato    □ G.A.U promozione sociale   □ G.A.U sport

Per poter avere piena adesione a questo tipo di associazione è necessario barrare tutte e 3 le caselle.
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Genova, li………………….                                                                 Firma……………………………..

Per il minore firma di chi esercita la potestà genitoriale

 …………………………………... (Specificare se padre o madre) 

3) di essere ammesso quale socio dell’Associazione Legambiente

Genova, lì………………...                                                                   Firma……………………………..

Per il minore firma di chi esercita la potestà genitoriale

…………………………………….. (Specificare se padre o madre) 

Il sottoscritto si impegna a rispettare le disposizioni statutarie vigenti delle rispettive associazioni e le delibere degli organi 
associativi validamente costituiti. A tale scopo dichiara di conoscere e accettare lo statuto associativo e di versare la quota 
associativa annuale di € 20,00.

    Genova, lì………...……...                                                                   Firma……………………………..

Per il minore firma di chi esercita la potestà genitoriale

……………………………………….. (Specificare se padre o madre)

LIBERATORIA PER L’UTILIZZO DI FOTOGRAFIE O VIDEO 

La/Il sottoscritta/o………………………………..nato/a a…………………..il………/………/………..
con riferimento alle foto e/o alle riprese audio/video scattate e/o riprese da TRASHTEAM A.p.s con la presente:
AUTORIZZA a titolo gratuito, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod. civ. e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633, Legge sul diritto 
d’autore, l’utilizzo delle foto o video ripresi durante le iniziative e gli eventi organizzati dalla TRASHTEAM APS durante le serate che 
riprendono me medesimo o mio figlio, nonché autorizza la conservazione delle foto e degli audio/video stessi negli archivi informatici della 
stessa. La presente liberatoria/autorizzazione potrà essere revocata in ogni tempo con comunicazione scritta da inviare a mezzo di posta 
ordinaria al seguente indirizzo: Piazza Suppini 4 o  al seguente indirizzo di posta elettronica: trashteamgenova@gmail.com

□ autorizzo □ non autorizzo
                                                                            
Genova, lì……………….                                                Firma……………………………...

Per il minore firma di chi esercita la potestà genitoriale

………………………………………. (Specificare se padre o madre) 

                                                                               INFORMATIVA PRIVACY

Informativa resa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 

Gentile Sig./Sig.ra ,

ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, norma che disciplina la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei
dati personali, trattamento che dovrà essere improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della sua riservatezza e 
dei suoi diritti, in relazione ai dati personali di cui l'associazione Trash Team A.p.s. entrerà in possesso, La informiamo di quanto segue:

1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI.
Titolare del trattamento dei dati è l’Associazione 
TrashTeam A.p.s con sede in Piazza Suppini 4, 16165 – 
Genova, al quale ci si potrà rivolgere per esercitare i diritti 
degli interessati, trashteamgenova@gmail.com

2. FINALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI.
I dati personali forniti da Lei direttamente sono trattati
unicamente per la realizzazione delle finalità 
istituzionali promosse dall’associazione stessa nei 
limiti delle disposizioni statutarie previste e in 
conformità a quanto stabilito dal Regolamento UE 
679/2016.
Ai sensi dell’art. 13 par.3 dell’art. 14, par.4 del 
Regolamento UE 679/2016, qualora il titolare del 
trattamento intenda trattare ulteriormente i dati 
personali per una finalità diversa da quella per cui 
essi sono stati raccolti, prima di tale ulteriore 
trattamento fornisce all’interessato informazione in 
merito a tale diversità finalità.

3. MODALITA’ DELTRATTAMENTO DEI DATI.
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o 
manuale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del 
Regolamento in materia di misure di sicurezza, ad opera di 
soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a 
quanto previsto dall’art. 29 del Regolamento, che agiranno 
sotto l’autorità diretta del Titolare del Trattamento e/o del 
Responsabile del Trattamento.

4. CONFERIMENTO DEI DATI.
Il conferimento di dati personali è strettamente necessario 
ai fini dello svolgimento delle attività di cui al punto 2.

5. RIFIUTO DI CONFERIMENTO DI DATI.
L’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di
conferire dati personali nel caso di cui al 
punto 3 comporta l’impossibilità di 
adempiere alle attività di cui al punto 2.

6. COMUNICAZIONE DEI DATI.
    I dati personali saranno a conoscenza degli 
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incaricati del trattamento e possono essere 
comunicati per le finalità di cui al punto 2 a collaboratori 
esterni e, in genere, a tutti quei soggetti cui la 
comunicazione si riveli necessaria per il corretto 
adempimento delle finalità indicate nel punto 2.
                                                                                             
I dati forniti saranno comunicati a una o più delle 
Associazioni affiliate G.A.U – LEGAMBIENTE.

7. DIFFUSIONE DEI DATI.
I dati personali non sono soggetti a diffusione.

8. TRASFERIMENTO DEI DATIALL’ESTERO.
I dati personali possono essere trasferiti verso Paesi 
dell’Unione Europea e verso Paesi terzi rispetto all’Unione 
Europea nell’ambito delle finalità di cui al punto 2.

9. DIRITTIDELL’INTERESSATO. 
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli 
dal 15 al 22 del Regolamento, il diritto di:
a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati 
personali;
b)  ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le 
categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di 
destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno 
comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione;

c) ottenere l’aggiornamento,  la rettifica e la cancellazione
dei dati;

d)  ottenere la limitazione del trattamento;
e)  ottenere  la  portabilità  dei  dati,  ossia  riceverli  da  un

titolare  del  trattamento,  in  un  formato  strutturato,  di
uso comune e leggibile  da dispositivo  automatico,  e
trasmetterli  ad un altro titolare del trattamento senza
impedimenti;

f)   opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche
nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto;

g)  opporsi  ad  un  processo  decisionale  automatizzato
relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione.

h)  chiedere  al  titolare  del  trattamento  l’accesso  ai  dati
personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o
la limitazione del  trattamento  che lo riguardano o di
opporsi  al  loro  trattamento,  oltre  al  diritto  alla
portabilità dei dati;

i)   revocare  il  consenso  in  qualsiasi  momento  senza
pregiudicare  la  liceità  del  trattamento  basata  sul
consenso prestato prima della revoca;

j)     proporre reclamo a un’autorità di controllo.

Sottoscrivendo la presente informativa accetta inoltre di ricevere le nostre email e i messaggi a mezzo Whatsapp contenenti
aggiornamenti sulle nostre attività e comunicazioni. 

Io sottoscritto/a alla luce dell’informativa ricevuta: 

 ◻ esprimo il consenso  ◻ NON esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali inclusi quelli considerati come categorie
particolari di dati.  

Genova, lì………………                           Firma…………………….

 ◻ esprimo il consenso  ◻ NON esprimo il consenso alla comunicazione dei miei dati personali ad enti pubblici e società di natura 
privata per le finalità indicate nell’informativa.

Genova, lì……………….                          Firma……………………...

 ◻ esprimo il consenso  ◻ NON esprimo il consenso al trattamento delle categorie particolari  dei miei dati  personali  così come
indicati nell’informativa che precede.

                Genova, lì……………….                  Firma……………………...
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