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RICHIESTA DI ISCRIZIONE ALL’ASSOCIAZIONE 

Cognome Nome 

Indirizzo 

Comune Prov. CAP 

Tel. Fisso Cell. 

Email 

Nato/a a Prov. CAP il 

Titolo di studio           Elementare      Media      Superiore 
          Laurea Breve       Laurea 

Professione 

Interessato a                 Città ciclabile   Gite/tempo libero         Attività dell’associazione 

Tipo iscrizione           Nuova        Rinnovo         Benefit 

Tipo di socio           Ordinario € 18,00       Ordinario con rivista € 20,00    

Iscrizione presso           Sede      Gita        Manifestazione 

          Incontro           Socio 

Modalità di 
pagamento 

          Diretto 
                   Bonifico a favore di FIAB Rimini – Pedalando e Camminando sul CCB n. 30225519

         Banca Credit Agricole Cariparma, IBAN IT63S0623024293000030225519 

CHIEDE 

di essere ammesso/a all’Associazione FIAB Rimini – Pedalando e Camminando in qualità di socio, impegnandosi a rispettare le 

disposizioni statutarie vigenti e le delibere degli organi sociali validamente costituiti. A tale scopo dichiara: 

• di aver preso visione dello Statuto dell’Associazione e di condividerne gli obiettivi indicati;

• di impegnarsi a versare la quota associativa annuale in una delle modalità indicate nel modulo;

• di essere maggiorenne, ovvero, in caso di domanda presentata da un minore di età, che chi sottoscrivere il modello esercita la

patria potestà sul minore medesimo;

• che tutti i dati forniti nella presente domanda d’ammissione corrispondono al verso;

La tessera di socio sarà consegnata all’indirizzo fornito nel modulo all’avvenuta iscrizione e del versamento della quota di iscrizione 

per l’anno solare in corso e ha la durata di un anno solare. La tessera è personale e non cedibile, da diritto ad essere iscritto/a nel 

libro dei soci, a partecipare alle assemblee, alle attività in programma dell’Associazione e di usufruire delle scontistiche riservati ai 

soci. Per ulteriori informazioni sull’iscrizione contattare segreteria@pedalandoecamminando.it. 

Luogo _____________ 

data ___/___/______ 

Firma 

__________________________________________ 

* Per il minore, firma del genitore o di chi ne esercita la patria potestà

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ART. 23 DEL D.LGS. N. 196 DEL 30 GIUGNO 2003 E DEL 

REGOLAMENTO UE 2016/679. 

Il/La sottoscritto/a, ricevuta l’informativa ai sensi del Regolamento UE 2016/679 “General Data Protection Regulation” (GDPR), dà 

consenso al trattamento dei propri dati personali nella misura necessaria al perseguimento degli scopi statutari dell’Associazione 

FIAB Rimini – Pedalando e Camminando. La sede dei titolari del trattamento dati è in via Covignano, 238 c/o “Casa delle associazioni” 

– 47923 Rimini (RN) e in via Caviglia, 3/A c/o “FIAB Onlus” – 20139 Milano (MI). L’iscritto potrà rivolgersi ai titolari e responsabili del

trattamento per consultare i propri dati, modificarli, opporsi al loro trattamento ovvero chiederne la cancellazione.

Sostenitore €
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INFORMATIVA PRIVACY 
AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 

Gentile socio, 

l’Associazione FIAB Rimini – Pedalando e Camminando tratterà i Tuoi dati personali nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 

”General Data Protection Regulation” (GDPR) e secondo i principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Tua riservatezza 

e dei Tuoi diritti, in relazione ai dati personali di cui questa Associazione entrerà in possesso. Informiamo di quanto segue: 

1. FINALITA’ DEL TRATTAMENTO

Il trattamento è finalizzato 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 la convocazione alle assemblee;

• il pagamento della quota associativa;

• l’adempimento degli obblighi di legge e assicurativi;

• l’invio della newsletter dell’Associazione;

• le campagne di informazione inerenti alle attività Associative.

2. MODALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI

I trattamenti saranno svolti e i dati conservati da incaricati autorizzati. Le operazioni d’informazione, quali la newsletter, sono svolte 

con il supporto di strumenti elettronici o comunque automatizzati. I dati non saranno comunicati a terzi né saranno diffusi. 

3. CONFERIMENTO DEI DATI

Il conferimento di dati personali è strettamente necessario ai fini dello svolgimento delle attività di cui al punto 1. 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. 

4. 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 1. 

5. CESSAZIONE/RECESSO DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO

In caso di cessazione del rapporto associativo o di recesso, i dati non saranno più trattati e saranno conservati esclusivamente nel 

libro soci custodito presso la persona incaricata dall’Associazione, fatta eccezione per ciò che concerne la newsletter periodica dalla 

quale l’interessato può recedere autonomamente in qualsiasi momento senz’obbligo di cessazione. 

6. DIRITTI DELL’INTERESSATO

Nella qualità di interessato, Ti 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 all’indirizzo 

segreteria@pedalandoecamminando.it o mediante lettera raccomandata a/r presso la sede legale dell’Associazione. 

7. TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Titolare del trattamento è l’Associazione FIAB Rimini – Pedalando e Camminando con sede legale in via Covignano, 238 c/o “Casa 

delle associazioni” – 47923 Rimini (RN) e in via Caviglia, 3/A c/o “FIAB Onlus” – 20139 Milano (MI). 

FIAB Rimini – Pedalando e Camminando 

Il Presidente 

Valerio Benelli 
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