
  
 

 
 

 

Richiesta di Iscrizione all’Associazione 
 

Io sottoscritta/o (cognome) ……………………...……………. (nome) ….……………………………………. 

nata/o a (Comune) …….……………………………..….…………..…………... (sigla prov.) …………….…..  

il (gg/mm/aaaa) …………………/…………………/………………… 

residente a (Comune) ..………………………..……..…………………..……... (sigla prov.) ………………..  

via/piazza …………………………………………..……..….…... N°……… sub. ……… CAP ……………….. 

cod.fiscale ………………..………………..…………..……………..  

e-mail ………………..………………..………………..………….…………….. tel. …………………………….….. 

socio di ABITARE:    sì   no   

chiedo di essere ammessa/o in qualità di socia/o all’Associazione Insieme nei 

Cortili, versando la quota di …………………… €  (quota minima 5,00€).      

(Per i propri soci, ABITARE Soc.Coop. provvederà a versare la quota associativa annuale con rinnovo 
automatico ogni anno, salvo recesso comunicato in forma scritta al Direttivo dell’Associazione 
“Insieme nei Cortili”) 
 

Dichiaro inoltre: 
 di aver preso visione dello Statuto dell'Associazione e di accettarlo e rispettarlo in ogni 

punto; 
 di avere letto la retrostesa informativa ai sensi del Regolamento Europeo (GDPR 

2016/679) sulla protezione dei dati personali forniti ed in particolare: 
esprimo il consenso                    NON esprimo il consenso      
al trattamento dei miei dati personali esclusi quelli considerati come categorie particolari 

di dati, nella misura necessaria all’adempimento degli obblighi di legge e delle norme 
statutarie. 

esprimo il consenso                   NON esprimo il consenso      
alla comunicazione dei miei dati personali a Abitare Società Cooperativa per le 
finalità indicate nell’informativa. 

 

Data ……………………..………….…. Sezione/quartiere ……..…………………………..…………………… 

Firma del richiedente……………..……………………………………………………………………………………… 

 

L’accettazione della richiesta è subordinata all’approvazione del Consiglio Direttivo. PER POTER 

INIZIARE E MANTENERE IL RAPPORTO ASSOCIATIVO E' NECESSARIO ESPRIMERE IL 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI CONFERITI 

------------------------------------------------------------ 

       Ricevuta Richiesta di Iscrizione 

Ricevo da (cognome) ……………………………….………. (nome) ….………..……………………………. 

la quota di ………………..… €        e la richiesta di iscrizione all’Associazione. 

Data (gg/mm/aaaa) …………………/…………………/………………… 

Sezione/quartiere……………………………………….. Firma.………………………………………………….. 

Associazione Insieme nei Cortili 

Via Hermada 14, Milano 

C.F. 97710140159 

www.insiemeneicortili.it 



Informativa resa ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR 2016/679 (General 
Data Protection Regulation) 

Gentile Socia/o, 

ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ed in relazione alle informazioni di cui si entrerà in 

possesso, ai fini della tutela delle persone e altri soggetti in materia di trattamento di dati personali, La 

informiamo di quanto segue: 

1. Finalità del Trattamento 

I dati da Lei forniti sono utilizzati esclusivamente per la tenuta obbligatoria del libro soci, sono esclusi in 

quanto non richiesti i dati considerati come categorie particolari.   

2. Modalità del Trattamento 

Le modalità con la quale sono trattati i dati personali contemplano la sola elencazione in formato 

cartaceo ed informatico per la corretta gestione del libro soci. 

3. Conferimento dei dati 

Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 1 sono obbligatori e l’eventuale rifiuto del consenso 

al trattamento comporta l'impossibilità di associarsi alla nostra Associazione. 

4. Comunicazione e diffusione dei dati 

I dati forniti potranno essere comunicati ad Enti Pubblici per obblighi di legge e ad Abitare Società 

Cooperativa capostipite della costituzione dell'Associazione Insieme nei Cortili per eventuale supporto. 

5. Titolare del Trattamento 

Il titolare del trattamento dei dati personali è Associazione Insieme nei Cortili con sede a Milano, Via 

Hermada, 14 – CF 99710140159. 

6. Durata della conservazione 

La conservazione dei dati forniti durerà 10 anni a far tempo dalla cessazione del rapporto associativo. 

7. Diritti dell’interessato 

In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 

2016/679, il diritto di: 

a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali; 

b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i 

destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, 

quando possibile, il periodo di conservazione; 

c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; 

d) ottenere la limitazione del trattamento; 

e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato 

strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro 

titolare del trattamento senza impedimenti; 

f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di 

marketing diretto; 

g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la 

profilazione; 

h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione 

degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, 

oltre al diritto alla portabilità dei dati; 

i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento 

basata sul consenso prestato prima della revoca; 

j) proporre reclamo a un’autorità di controllo. 

Potrà esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata a Associazione Insieme nei Cortili – Via 

Hermada, 14 – 20162 Milano, o all'indirizzo mail insiemeneicortili@gmail.com. 
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