
 

A.F.A. 

ASSOCIAZIONE FRIULANA AVICOLTORI 

 

                                                                                                                 Allo Spettabile CD dell’A.f.a.,  

                                                                                                                        Via Carducci n°9,  

                                                                                                                        33052 Cervignano Del Friuli (Ud) 

OGGETTO: Richiesta di iscrizione – Socio Ordinario 

Il sottoscritto______________________________________________________________ 

Nato a_______________________________prov_______C.F.______________________ 

Residente in via ___________________________________________CAP____________ 

Comune______________________________________________________ Prov_______ 

Tel. _________________ Cell. ___________________E-Mail:______________________ 

CODICE ALLEVAMENTO:__________________________________________________ 

CHIEDE 

- Di poter essere iscritto presso la vostra associazione. 
- Dichiara di aver letto e di accettare tutte le norme contenute nello statuto 

dell’associazione e i regolamenti dallo stesso contemplati. 
- Dichiara altresì di possedere tutti i requisiti per la suddetta iscrizione e di non 

praticare alcuna attività di contrasto con lo statuto dell’associazione stessa. 
- Allego lista delle razze e colorazione allevate. 

 

Letto, firmato e sottoscritto. 

_________________, lì _____________ 

_____________________________ 

                                    (firma del dichiarante,se minorenne di chi ne fa le veci)

        

 

Tutela della privacy/garanzia di riservatezza  

AFA  garantisce la massima riservatezza sui dati personali ai sensi della LeggeD.lgs 196/03 e successive modifiche.  Si impegna a non 

fornirli a terzi e a provvedere alla loro cancellazione o modifica qualora l'interessato ne faccia richiesta. 



 INFORMATIVA RESA  AI SENSI  DEGLI ART. 13 - 14 DEL GDPR   2016/679 (GENERAL DATA PROTECTION   
REGULATION) 

 
 
 
 
 
 
 

 
INFORMATIVA EX ART. 13 GRDP 

 
 
 
 

 
 
 
 

Gentile socia/o,  
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: 
 
- il pagamento della quota associativa 
- l’adempimento degli obblighi di legge e assicurativi 
- l’invio del notiziario dell’associazione 
- le campagne di informazione e sensibilizzazione 
- comunicazione nominativi soci a federazione nazionale 
 
 
I trattamenti saranno svolti e i dati conservati da incaricati autorizzati, in forma cartacea e 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 
soci 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, Ti sarà comunicato se esista o meno una decisione di adeguatezza della Commissione UE. 
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  alla mail 
afavicoltori@hotmail.it  o mediante lettera raccomandata a/r presso la sede dell’Associazione  
Titolare del trattamento è l’associazione “ A.F.A  Associazione Friulana Avicoltori ”, con sede  Cervignano del Friuli Via Carducci 9 , 
mail   afavicoltori@hotmail.it  
 

 

A.F.A. associazione friulana avicoltori                                                           10 maggio 2018                                                                             

                                                                                                                 

Io sottoscritto ___________________________ . dichiaro di ricevere l’informativa che precede e alla luce di quanto ricevuto : 

X esprimo il consenso       0 non esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali  inclusi quelli considerati come 

categorie particolari di dati 

X esprimo il consenso        0 non esprimo il consenso  alla comunicazione dei miei dati personali ad enti pubblici e società di 

natura privata per le finalità  indicate nell’informativa. 

X esprimo il consenso       0  non esprimo il consenso al trattamento delle categorie particolare dei miei dati personali cosi come 

indicati nell’informativa che precede  

 

 

FIRMA             Data…………………… 

___________________________________ 

 

mailto:afavicoltori@hotmail.it

