
 
 

 
Associazione “I sentieri dell’Alta Val Malone” 
Strada Colle Secchie n°11  
Corio (TO) 
C.F. 92051170014 
 
 

SCHEDA DI ADESIONE ALLA ASSOCIAZIONE  
“I SENTIERI DELL’ALTA VAL MALONE” 

 
 
Il/la...sottoscritt................................................................................  nat......a................................. 
il.......................... residente a...................................... Via..............................................................  
tel. ............................................... CF................................................................................................ 
chiede di divenire socio dell’Associazione “I sentieri dell’Alta Val Malone” e versa la 
quota di iscrizione di euro................................................................ 
e dichiara di accettare quanto previsto dallo Statuto e dal Regolamento della 
Associazione. 
 
Ricevuta l’informativa ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 196/2003, consento al 
trattamento dei miei dati personali nella misura necessaria al perseguimento degli 
scopi statutari, e con le modalità indicate nell’informativa medesima. 
 
 
Nome Cognome...............................................   Firma.................................. 
 
 
 
Data e luogo 
 
 
n. libro soci ...................................................... 
 
n. tessera ........................................................ 
 
n. cellulare ……………………………………. 
 
mail …………………………………………….. 



 
INFORMATIVA E CONSENSO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Informativa ex art. 13 D. Lgs. 196/2003 
 
   Con l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei 
dati personali"), che prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati 
personali, la scrivente Associazione “I sentieri dell’Alta Val Malone” con sede in  Strada Colle Secchie, 
11 – Corio (To), “titolare” del trattamento è tenuta a fornire alcune informazioni riguardanti l’utilizzo dei 
dati personali. 
 
Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e 
trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.  
 
I dati da Lei forniti, saranno utilizzati esclusivamente per lo svolgimento dell’attività Istituzionale 
dell’Associazione, ed in particolare: 
 

a. a) per fornire ed organizzare i servizi svolti dall’Associazione; 
b. b) per la corrispondenza e per la rintracciabilità dei volontari; 
c. c) per l’adempimento degli obblighi assicurativi. 

 
Le modalità dei suddetti trattamenti sono state stabilite con delibera del Consiglio Direttivo in data 
29/01/2016, così come previsto dall’art. 24, comma 1, lett. H) e art. 26, comma 4, lett. a) del Codice: i 
trattamenti saranno svolti dal responsabile e dai soggetti incaricati dall’Associazione, secondo 
apposita autorizzazione, in forma manuale/cartacea e mediante strumenti elettronici. 
 
I dati non saranno comunicati a terzi né saranno diffusi. 

   
Il conferimento dei dati relativi a cognome, nome, indirizzo, codice fiscale, data e luogo di nascita, 
telefono, e-mail, da inserire nel libro soci e nella banca dati presso la sede, è necessario per il 
raggiungimento delle finalità dell’Associazione, per la gestione del rapporto associativo, per 
l’esecuzione e l’organizzazione del servizio e per l’adempimento degli obblighi di legge, tra cui quelli 
assicurativi, o derivanti da rapporti convenzionali sottoscritti dall’Associazione stessa con Enti 
Pubblici. 
 
Diritti dell’interessato  
Nella qualità di interessato, Le sono garantiti tutti i diritti specificati all’art. 7 del Codice,  tra cui il diritto 
di chiedere e ottenere dall’Associazione l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha 
interesse, l'integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei 
dati trattati in violazione di legge, e il diritto di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al 
trattamento dei dati personali che La riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta. 
 
Titolare del trattamento è Associazione “I sentieri dell’Alta Val Malone” con sede in Strada Colle 
Secchie, 11 – Corio (To), il Responsabile del Trattamento è il Signor Gianmauro Salot. 
 

 
Il Titolare 

 
 

L’interessato 
 

(per presa visione) 




