
Modulo di adesione all'Associazione Verde Giardino di Roma

Nome ________________________  Cognome _________________________ 

Luogo di nascita _________________________Data di nascita ____________________ 

Codice Fiscale _____________________________________ 

Residenza _______________Via________________________n. ____ scala____Int.____

Telefono ____________________email _______________________________ 

dichiaro

di voler contribuire alla creazione dell'Associazione Verde Giardino di Roma - al fine di
farne parte in qualità di socio fondatore - mediante versamento di euro 5,00 necessario
per coprire le spese iniziali di:

• registrazione dell'associazione all'Agenzia delle Entrate;
• acquisto dello spazio web per l'hosting del sito dell'associazione;
• acquisto della pec;
• apertura del conto corrente bancario o postale;
• acquisto libro dei soci

Sono consapevole del fatto che il numero minimo di soci per creare l'associazione è stato
fissato in 100 unità, e che tale quota dovrà essere raggiunta entro il 31/10/2021. Qualora
non si  raggiunga entro tale  data la  suddetta  quota di  adesione,  il  comitato promotore
provvederà a restituirmi il contribuito di 5,00 euro versato. Diversamente l'associazione si
costituirà, e fin da subito si adopererà per tutelare il verde del quartiere Giardino di Roma,
nonché di interloquire con le istituzioni al fine di ottenere - mediante richiesta formale di
adozione - l'affidamento di uno o più comparti di verde del quartiere.

Il termine ultimo per ottenere in affidamento il verde del quartiere è fissato al 31/12/2022.
Qualora, per quella data, l'associazione non sia riuscita ad ottenere l'affidamento del verde
che intende manutenere e/o a far aderire un numero sufficiente di cittadini del quartiere,
sarà  indetta  un'assemblea  straordinaria  al  fine  di  deliberare  lo  scioglimento
dell'associazione medesima come previsto dallo statuto. 

Dichiaro altresì di conoscere la bozza dello statuto dell'associazione, che costituisce parte
integrante del presente modulo di adesione. La versione definitiva mi sarà inviata entro 10
giorni dalla data dell'Assemblea costituente.

Roma, lì _____________

Il rappresentante           Firma
            del comitato promotore
                                    
        ___________________________                         __________________________



Informativa ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 ed art. 14 del GDPR UE
2016/679 relativi alla tutela del trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’art 13 del D. Lgs. 196/2003 e dell’art. 14 del GDPR UE 2016/679 relativi alla tutela
del trattamento dei dati personali, ed in relazione ai dati di cui l’Associazione è in possesso e di cui
verrà in possesso, Ti forniamo le seguenti informazioni. L’ Associazione è impegnata ad effettuare
ogni trattamento di dati personali nel rispetto dei principi di correttezza, di liceità e trasparenza,
tutelando la Tua riservatezza e Tuoi diritti. 
Finalità del trattamento 
Trattiamo i Tuoi dati anagrafici, il Tuo indirizzo, anche di posta elettronica, e numero telefonico ed i
dati relativi alle modalità di pagamento della quota associativa/donazione (coordinate bancarie o
postali)  ed ogni altro dato personale,  necessario al  perseguimento dello scopo associativo ed in
particolare per la gestione del rapporto associativo: iscrizione nel libro soci, eventuale accensione di
polizza  assicurativa,  invio  di  comunicazioni  e  di  materiale  informativo  sull’attività
dell’Associazione.
Modalità del trattamento 
Il trattamento dei dati avviene mediante l’utilizzo di strumenti e procedure idonei a garantirne la
sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato sia mediante supporti cartacei, sia con l’ausilio
di mezzi informatici. 
Obbligo o facoltà di conferire i dati 
Per  quanto concerne i  dati  che siamo obbligati  a  conoscere,  al  fine di  adempiere agli  obblighi
previsti da leggi, il loro mancato conferimento da parte Vostra comporta l’impossibilità di instaurare
o proseguire il rapporto associativo, nei limiti in cui tali dati sono necessari all’esecuzione dello
stesso.
Comunicazione e diffusione 
I dati personali non potranno essere diffusi in alcun modo salvo che ciò non corrisponda ad un
preciso obbligo di legge o ad un ordine di autorità. Tuttavia i dati anagrafici, limitatamente al nome
e cognome,  potranno essere  eventualmente  pubblicati  sul  sito  internet  dell’Associazione e/o su
brochure e periodici cartacei al solo fine di promuovere la cultura del volontariato e diffondere
informazioni  sulle  iniziative dell’Associazione stessa.  I  dati  potranno essere comunicati  ad enti
pubblici, o ad eventuali compagnie di assicurazione. Potranno venire a conoscenza dei Tuoi dati, in
qualità di incaricati del trattamento o responsabili, i seguenti soggetti: - amministratori e sindaci. -
uffici di protocollo e segreteria interni - dipendenti e collaboratori interni - eventuali compagnie di
assicurazione - enti pubblici cui siamo tenuti per legge o convenzione a conferire i dati.
Diritti dell’interessato 
Ai sensi degli artt.  dal 15 al 22 del GDPR UE 679/2016 Ti vengono conferiti i  seguenti diritti
specifici:
- ottenere la conferma dell’esistenza di dati  personali  che Ti riguardano, e la comunicazione in
forma intelligibile;
-  ottenere  l’indicazione  dell’origine  dei  dati  personali,  nonché  della  finalità  e  modalità  del
trattamento; 
- ottenere l’indicazione della logica applicata nei trattamenti effettuati con l’ausilio di strumenti
elettronici;
- ottenere l’aggiornamento, la rettifica, ovvero quando di interesse, l’integrazione dei dati; - ottenere
la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di
legge;
- ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati di cui non è
necessaria  la  conservazione,  in  relazione  agli  scopi  per  i  quali  i  dati  sono  stati  raccolti  o
successivamente trattati; 
-  ottenere  l’attestazione  che  l’aggiornamento,  la  rettifica,  l’integrazione,  la  cancellazione,  la
trasformazione in forma anonima o il  blocco sono stati  portati  a conoscenza,  anche per quanto
riguarda il contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, tranne che nei casi in
cui  tale  adempimento  si  riveli  impossibile  o  comporti  un  impiego  di  mezzi  manifestamente



sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
- opporti in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che Ti riguardano,
ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
- opporti, in tutto o in parte, al trattamento di dati personali che Ti riguardano al fine di invio di
materiale pubblicitario.
Per  esercitare  tali  diritti  puoi  rivolgerti  all’Associazione,  nella  persona del  suo Amministratore.
Titolare del trattamento 
Titolare del trattamento è l’Associazione Verde Giardino di Roma

           
Firma per ricevuta e consenso

___________________________________


