
Amani Nyayo 

Via della Rosa, 42 – 55100 Lucca  – c.f. 92020130461   

 

RICHIESTA DI ISCRIZIONE  
A SOCIO PER L’ANNO 2022 

 

Data di tesseramento ………./………./…………… 
 

N. Tessera ___________________ 
 

 

COGNOME NOME 
 

Codice 
fiscale 

               

Data di nascita Luogo di nascita 

Residente in Prov. Cap. 

Via n. 

Tel./cell.  e-mail 

Dichiaro di conoscere lo statuto dell’Associazione, di condividerne le finalità e di accettare le norme in esso contenute e quelle 
derivanti dalle deliberazioni degli organi sociali. 
Il sottoscritto dichiara di avere ricevuto le informazioni di cui all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, in particolare riguardo ai diritti 
riconosciuti dal Regolamento UE 2016/679 e di acconsentire, ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 e ss. del Regolamento, al trattamento 
dei dati personali, anche particolari, con le modalità e per le finalità indicate nella informativa stessa, comunque strettamente 
connesse e strumentali alla gestione del rapporto associativo. 
 
 
Data e luogo       FIRMA 
 
………………………… li ………………………….    ……………………………………………………………………… 



 

 
INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ART. 12 e ss. REGOLAMENTO UE 
679/2016 
Ai sensi del Regolamento UE 679/2016, in ossequio al principio di responsabilizzazione qualsiasi trattamento di dati personali deve essere 

lecito, corretto e trasparente. Tali principi implicano che l’interessato sia informato dell’esistenza dello stesso, delle sue finalità e dei diritti 
che può esercitare. 
In questa prospettiva il Titolare del trattamento fornisce all’interessato le informazioni necessarie ad assicurare un uso corretto in ossequio 
al principio di responsabilizzazione. 
In tale ottica Vi preghiamo di prendere visione della seguente informativa. 
L’ASSOCIAZIONE AMANI NYAYO, nella sua qualità di Titolare del trattamento dei dati, in persona del legale rappresentante pro-tempore, 
ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679, con la presente informa l’interessato che i dati personali assunti che lo riguardano, 
acquisiti dal Titolare o che verranno richiesti in seguito e/o comunicati da terze parti, sono necessari e saranno utilizzati  per le finalità di 

seguito indicate. 
I dati personali trattati saranno, genericamente, dati anagrafici o indirizzi mail o recapiti telefonici. 
 
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 
Finalità Associative 
I dati personali riferiti all’interessato o presso questo raccolti, saranno utilizzati per fornirVi i servizi e le informazioni inerenti l’Associazione. 
Tali informazioni saranno utilizzati esclusivamente per adempimenti di natura associativa, fiscale e contabile, di tutela assicurativa e per 
comunicazioni. 
Per le suddette finalità, il trattamento dei Vs. dati personali non necessita di alcun consenso ed il conferimento dei dati personali è un 

requisito necessario per il rapporto associativo. 
Finalità informative 
I Vs. dati personali potranno essere utilizzati, nel proseguo del rapporto associativo, anche per informarVi di nuove iniziat ive, eventi, 

attività e corsi di Amani Nyayo. 
In qualsiasi momento sarete comunque liberi di richiedere la Vs. cancellazione dalla ns. mailing list per questo genere di comunicazioni 
associative, scrivendo a amani.nyayo@gmail.com . 
 
MODALITÀ DEL TRATTAMENTO E OBBLIGO DI RISERVATEZZA 
Il trattamento dei dati è eseguito attraverso strumenti informatici e/o supporti cartacei, ad opera di soggetti impegnati alla riservatezza, 
con logiche correlate alle finalità e comunque in modo da garantirne la sicurezza e la protezione dei dati. 
I dati raccolti non saranno oggetto di divulgazione e di diffusione a terzi. 
 
COMUNICAZIONE A TERZI 
I Vs dati personali non saranno comunicati a soggetti terzi estranei all’Associazione. 
 
TEMPI DI CONSERVAZIONE 
I dati personali degli interessati saranno conservati per il tempo necessario allo svolgimento dei rapporti sussistenti tra le parti e per 

l’adempimento dei relativi obblighi, ferma la conservazione degli stessi a norma di legge vigente, spirati i quali verranno cancellati. 
 
DIRITTI DELL’INTERESSATO 
Ai sensi nella normativa vigente, l’interessato potrà far valere i propri diritti verso il Titolare del trattamento, come espressi dal Regolamento 
679/2016, ossia: 
- Diritto di accesso (art. 15); 
- Diritto di rettifica (art. 16); 
- Diritto alla cancellazione (art. 17); 
- Diritto di limitazione del trattamento (art. 18); 
- Diritto alla portabilità del dato (art. 20); 
- Diritto all’opposizione al trattamento (21); 
- Diritto di revoca del consenso; 
- Diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo. 
 
TITOLARE E COMUNICAZIONI PRIVACY 
Il Titolare ASSOCIAZIONE AMANI NYAYO Via della rosa, 42 – 55100 Lucca. 
Per ogni comunicazione ai sensi degli articoli sopra riportati del Regolamento UE 2016/679, il Titolare mette a disposizione l’indirizzo 
email amani.nyayo@gmail.com 
  
  
    

 
 

 


