
 
 

 
Associazione per persone con 
disabilitá - ODV 
 
 
 

Manzonistr. 33- Via Manzoni.33 

39012 Meran – Merano 

info@adlatus.it – fahrdienst@adlatus.it 

 

 

 

COMPILARE IN STAMPATELLO         DISTRETTO VAL D´ISARCO/ALTA VALLE ISARCO 
 

 

Domanda di assunzione 
 

Il/La sottoscritto/a……………………………………………………………………………………….….…...….. 
 
nata/o……………………………………………………….a…………………………………………….…….…... 
 
Residenza………………………………….Via…………………………………………C.A.P………….…......… 
 
Numero telefonico………………………………………………………………………………………….….….... 
 
Indirizzo email….……………………………………………………………………………………………...…….. 
 
Codice fiscale……………………………………………………………………………………………….……….. 
 

chiede l´iscrizione all´associazione „adlatus ODV“. 

 
Informazioni riguarda la mia persona 

 si no 

Disabilitá fisica   

Disabilitá cognitiva   

Disabilitá sensoriale   

Sedia a rotelle   

Tutela (Amministrazione di sostegno)   

 

Il/la sottoscritta/o ha preso nota dello statuto e delle informative riguardanti la privacy sul retro e autorizza 

l´associazione ad utilizzare immagini e video effettuati nel corso delle sue attivitá. In piú si  impegna  a 

pagare la quota di adesione  di 15€ annualmente entro il 31 marzo sul seguente conto corrente bancario 

Cassa Raiffeisen                                                IT 14 W 08307 58221 000300200549 

 

Data: ……………………………Firma………………………………………………………………………… 

        (del/la  dichiarante  o del  rappresentante legale*) 

 

*Date del rappresentante legale (genitore o tutore legale) 

NOME……………………………………………COGNOME………………………..……...…..…………….….….. 

nato. il………………………………………………. a……………………………….…………..………………......... 

Residenza…………………………Via………………………………….….………….C.A.P.……….……….…….... 

Numero telefonico…………………………………….Indirizzo email…………..….…………….………………….. 

mailto:info@adlatus.it
mailto:fahrdienst@adlatus.it


INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (ART. 13 REG.TO UE 2016/679) PER GLI 

ASSOCIATI 

 

Gentile associato, 

La presente informativa ha lo scopo di indicarle come adlatus Organizzazione di volontariato – Associazione per persone 

con disabilità tratta i Suoi dati. 

 

Informazioni sul Titolare del trattamento. Il Titolare del Trattamento è adlatus Organizzazione di volontariato – 

Associazione per persone con disabilità, con sede legale in Via A. Manzoni 33, 39012 Merano (BZ). Per esercitare i 

diritti previsti dalla normativa è possibile contattare il Titolare presso la sua sede oppure telefonando al numero 

0473/211423 o scrivendo a info@adlatus.it. 

 

Finalità e base giuridica del trattamento. I Suoi dati personali (nome, cognome, indirizzo, codice fiscale, IBAN etc.), 

nonché particolari (stato di salute, etc.) vengono trattati per valutare la richiesta di associazione e gestire il conseguente 

rapporto associativo. La base giuridica del trattamento è l’adempimento di obblighi contrattuali e normativi, 

l’esecuzione di misure precontrattuali adottate su Sua richiesta nonché l’esecuzione delle finalità proprie di fondazioni, 

associazioni, organismi senza scopo di lucro.  

 

Circolari informative. I dati da Lei comunicati potranno essere da noi utilizzati per l’invio di materiale informativo 

relativamente alle attività associative promosse e/o effettuate salvo che non venga fatta opposizione (utilizzando i canali 

sopra riportati). La base giuridica su cui si fonda il trattamento è l’esecuzione del rapporto associativo.  

 

Foto e video. Durante le nostre attività potrebbero essere fatte delle foto e dei video. Previa autorizzazione facoltativa, 

le immagini che ritraggono il partecipante al soggiorno potranno essere pubblicate sui nostri strumenti di comunicazione 

(a titolo esemplificativo e non esaustivo il sito internet, volantini dimostrativi, social network etc.). Tali fotografie e 

video non verranno in altro modo utilizzate né cedute a terzi. 

 

Comunicazione dei dati (Destinatari). Per dare esecuzione al rapporto in essere tra le parti potremo comunicare i Suoi 

dati a (a) soggetti individuati come consulenti legali o fiscali, fornitori di servizi informatici, che hanno ricevuto un 

formale incarico da parte nostra e sono stati nominati “Responsabili del trattamento”. Un elenco dei Responsabili del 

trattamento è disponibile presso la nostra sede (b) soggetti individuati come istituti bancari e finanziari, Pubbliche 

Autorità ed Amministrazioni, enti finanziatori. La base giuridica della comunicazione è l’adempimento di obblighi 

contrattuali e normativi, nonché l’esecuzione di misure precontrattuali adottate su Sua richiesta. Resta inteso che 

comunicheremo ai Destinatari unicamente i dati necessari per poter adempiere alla prestazione, preferendo ove possibile 

l’anonimizzazione dei dati. I dati da Lei forniti non verranno diffusi senza il Suo specifico e preventivo consenso.  

 

Trasferimento dei dati a Paesi terzi o organizzazioni internazionali. I dati da Lei comunicati non saranno da noi 

trasferiti verso Paesi terzi o organizzazioni internazionali extra UE.  

 

Modalità di trattamento e tempi di conservazione dei dati. I Suoi dati potranno essere trattati sia su supporti cartacei 

che informatici, nel rispetto delle misure di sicurezza tecniche e organizzative previste dal Regolamento UE in materia 

di protezione dei dati personali (GDPR 2016/679). Le informazioni che La riguardano saranno conservate per tutta la 

durata del rapporto in essere tra le parti e in ogni caso per il tempo previsto dalla normativa civilistica, contabile e fiscale 

che potrà determinare tempi di conservazione ulteriori. Per quanto riguarda l’invio delle circolari informative, i dati 

verranno conservati (a) per i soci: sino alla richiesta di interruzione del servizio (b) per i soci non più attivi: due anni a 

partire dallo scadere dell’ultimo anno di iscrizione. 

 

Diritti dell’interessato e reclamo al Garante Privacy. Lei ha diritto di richiederci in qualsiasi momento l’accesso ai 

dati che La riguardano, la loro modifica, integrazione o cancellazione, la limitazione o l’opposizione al loro trattamento, 

laddove vi siano motivi legittimi, nonché la portabilità dei suddetti dati presso un altro Titolare del trattamento. Le è 

possibile inoltre proporre reclamo all’Autorità di controllo nazionale, laddove reputi che i Suoi dati siano stati trattati 

illegittimamente.  

 
 

 

 
  Eingetragen in das Landesverzeichnis der ehrenamtlichen Organisationen/Iscritto nel registro provinciale delle organizzazioni di volontariato    Nr. 54/1.1. vom/del 10.05.1995 

 

  Raiffeisenkasse Algund/Cassa Rurale Lagundo 

  Sparkasse Meran/Cassa di Risparmio Merano 

   

IT 05 C 08112 58460 000300221503 

IT 03 R 06045 58590 000000191700 

 

              Steuernummer/Codice fiscale: 91025570218 

 

 

mailto:info@adlatus.it

