
Tessera n. ___________ 

Al Consiglio Direttivo 
Associazione Lattemiele 

Via Aldo Moro n. 85/a 
05022 Amelia (Terni) 

NOME________________________COGNOME_______________________________________ 

CODICE FISCALE_______________________________________________________________ 

LUOGO DI NASCITA___________________________DATA DI NASCITA_________________ 

RESIDENZA VIA:___________________________________CITTA’_______________________ 

TEL__________________________EMAIL____________________________________________ 

Dichiara di aver preso visione e di attenermi allo statuto dell’Associazione Lattemiele e alle 
successive deliberazioni degli organi sociali. Pertanto chiedo di essere ammessa/o come socia/o 
versando la quota sociale pari ad euro 15. 

Data________________________________ 

Firma______________________________________ 

Modulo Consenso Trattamento Dati Personali Associazione Lattemiele 

Hai appena condiviso con l'Associazione Lattemiele i tuoi dati personali ma ti chiediamo ancora un 
momento del tuo tempo perché è essenziale che tu scelga come comunicheremo con te e come 
useremo i tuoi dati. Ti ricordiamo che avrai sempre diritto, laddove non sussistano limitazioni di 
legge, ad esercitare i tuoi diritti di aggiornare i dati, chiederne la cancellazione, chiederne la 
portabilità, chiedere di visionare quali dati abbiamo in forma leggibile. Per garantire che tu possa 
esercitare in modo efficiente i tuoi diritti abbiamo istituito speciali procedure che si attivano quando 
tu invii una richiesta a info@associazionelattemiele.it inserendo nell'oggetto dell'email: 
RICHIESTA PRIVACY 

Trattamento per obblighi di legge o per  natura del servizio richiesto: Utilizzeremo i dati che ci 
hai fornito per gli obblighi di legge o per espletare il servizio da te richiesto se hai effettuato 
un’iscrizione al sito, un iscrizione all'associazione oppure una registrazione ad uno dei nostri eventi.  
In questi casi il tuo consenso è obbligatorio per portare avanti il servizio prescelto.  

mailto:info@associazionelattemiele.it


 • Consento      

 • Non consento 

Trattamento per Comunicazioni aggiuntive: Dal momento che hai mostrato interesse nelle 
attività dell'Associazione Lattemiele, vorremmo anche fornirti periodiche informazioni e servizi 
aggiuntivi ma occorre che tu barri le caselle di tuo interesse dandoci il consenso esplicito. In caso 
contrario non potremmo mandarti ulteriori informazioni. Ti chiediamo dunque di specificare la 
tua scelta relativa al trattamento dei tuoi dati per comunicazioni aggiuntive.  

 • SI, desidero ricevere informazioni, inviti ad eventi e aggiornamenti relative alle attività 
dell'Associazione Lattemiele  

 • NO, non desidero ricevere informazioni, inviti ad eventi e aggiornamenti relative alle attività 
dell'Associazione Lattemiele 

Come vogliamo comunicare con te: Per noi sarebbe ottimale poterti contattare a tutti i recapiti che 
hai fornito. Li useremo con discrezione e in base all'urgenza della questione da comunicarti.  Ti 
chiediamo dunque di specificare quali recapiti ci autorizzi ad utilizzare cliccando sui campi 
sottostanti:  

 • Tutti 

 • i miei recapiti telefonici 

 • la mia email 

 • il mio indirizzo di spedizione postale 

Ti informiamo infine che l'Associazione Lattemiele è impegnata con grande senso di responsabilità 
a tutelare i tuoi dati personali e per maggiori informazioni su cui svolgiamo questo lavoro ti 
preghiamo di prendere visione della nostra Informativa Privacy reperibile su richiesta via email 
scrivendo a info@associazionelattemiele.it . La stessa informativa sarà presto presente sul nostro 
sito www.associazionelattemiele.it  

 

Data ___________________________   Firma __________________________________________ 
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