
 L’UMANA DIMORA L’UMANA DIMORA
Associazione ambientalista riconosciuta con D.M., art. 13, legge 349/86 Associazione ambientalista riconosciuta con D.M., art. 13, legge 349/86

Con  la  presente  faccio  richiesta  di  essere  ammesso  in  qualità  di  socio 
all’Associazione  L’Umana Dimora con sede legale in Milano - Via Legnone 20, e 
all’Associazione L’Umana Dimora di Rimini e dell’Adriatico Odv con sede legale 
in.via Covignano 238 - Rimini

Mi assumo l’impegno di osservare scrupolosamente lo St  atuto   di dette Associazioni, 
del quale ho preso attenta visione e che approvo interamente. Con la sottoscrizione 
della presente dichiaro di aver visionato copia dello Statuto.

Cognome Nome

  

Luogo e data di nascita 

Indirizzo, CAP e Comune di residenza 

Telefono Email  

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI:  Esaminata l’informativa privacy  in seguito 

riportata, acconsento al trattamento ed alla comunicazione dei miei dati personali; mi impegno inoltre a 
comunicare le modifiche come indicato nell’art. 7 dell’informativa riportata di seguito.

 50€ Socio sostenitore  15€ Socio ordinario  5€ socio familiare/studente/ minorenne

 Nuovo socio    Rinnovo    Anno iscrizione     Familiare di rif. 

Firma del richiedente

Presa  visione dell’informativa  per  il  trattamento,  automatizzato  e  non,  dei  miei  dati  personali  (GDPR 
2016/679,  d.lgs.  196/2003)  riportata  di  seguito  e  sul  retro,  acconsento  alla  comunicazione  e  alla 
diffusione dei  miei  dati  personali  come indicato  nei  punti  4  e 5.  Inoltre  mi  impegno a  comunicare le 
modifiche come indicato nel punto 7 dell’informativa. Acconsento inoltre alla pubblicazione di immagini e 
notizie riguardanti le attività associative, in cui possano essere ritratte e/o menzionate la mia persona e 
quella dei miei familiari che vi abbiano partecipato.

Firma per presa visione

Data 

Cognome Nome

  

Luogo e data di nascita 

Indirizzo, CAP e Comune di residenza 

 50€ Socio sostenitore        15€ Socio ordinario  5€ socio familiare/studente/minorenne

Nuovo socio   Rinnovo  Anno iscrizione Data 

Conferma dell’iscrizione

La segreteria dell’associazione

____________________ 

Informativa resa all’associato per il trattamento di dati personali
Ai sensi  e per  gli  effetti  della  normativa sulla privacy (Regolamento UE 2016/679, Regolamento generale  sulla 
protezione dei dati RGPD, che sostituisce il d.lgs. 196/2003 o Codice Privacy e le altre leggi nazionali degli Stati  
Membri in materia) l’ Associazione “L’Umana Dimora di Rimini e dell’Adriatico Odv” La informa di quanto segue.

1. Il trattamento a cui saranno sottoposti i dati personali acquisiti tramite la compilazione della presente scheda di  
adesione ovvero anche in futuro è diretto esclusivamente al perseguimento dei fini propri dell’Associazione, così  
come individuati dallo statuto, ed attinenti all’attività espletate.

2. Il trattamento dei dati verrà effettuato dai nostri incaricati, anche con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque 
automatizzati, e potrà consistere in qualunque operazione o complesso di operazioni di cui all’art. .

3. Il conferimento dei dati personali, di per sé facoltativo, è essenziale in vista del perseguimento degli scopi statutari  
dell’Associazione e dell’erogazione dei servizi che l’Associazione offre agli associati.

4. I dati personali potranno essere comunicati, per le medesime finalità di cui al punto 1), a soggetti con cui siano in  
atto convenzioni o comunque rapporti contrattuali e/o collaborativi anche per l’erogazione di servizi a favore degli  
associati.

5.  I  dati  personali  possono  inoltre  essere  comunicati  a  terzi,  che  assumeranno  la  qualità  di  responsabile  del  
trattamento, per la fornitura di servizi informatici o di servizi di archiviazione ovvero a pubbliche amministrazioni, nei  
casi in cui tale comunicazione, anche ai sensi di legge, rappresenti la condizione per poter ottenere autorizzazioni,  
nullaosta, riconoscimenti  giuridici  sulla natura e sulle attività svolte dall’Associazione, altri  concreti  vantaggi  con 
riferimento alle finalità statutarie.

6. L’art. 7 del d.lg. 196/2003 conferisce all’interessato l’esercizio di specifici diritti, tra cui in particolare:

 6.1 di ottenere la conferma dell’esistenza dei propri dati personali, anche se non ancora registrati, e la loro 
comunicazione in forma intelligibile; l’indicazione della loro origine, delle finalità e delle modalità del loro  
trattamento; l’indicazione della logica applicata, degli estremi identificativi del titolare, del responsabile e dei 

http://www.umanadimorarimini.it/images/documenti/StatutoODVLUmanaDimora2019_def.pdf
http://www.umanadimorarimini.it/images/documenti/StatutoODVLUmanaDimora2019_def.pdf


 L’UMANA DIMORA L’UMANA DIMORA
Associazione ambientalista riconosciuta con D.M., art. 13, legge 349/86 Associazione ambientalista riconosciuta con D.M., art. 13, legge 349/86

Per il pagamento della quota annua tramite bonifico, l’IBAN dell’Umana Dimora 
di Rimini e dell’Adriatico Odv è:

Credit Agricole IT12Z0623024206000043130739

causale: tesseramento 2022 - nome e cognome

soggetti  o delle categorie di soggetti  a cui possono essere comunicati  i  dati  o che possono venirne a  
conoscenza in qualità di responsabile o di incaricato; l’aggiornamento, la rettifica e l’integrazione dei dati, la  
loro cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge;  
l’attestazione che tali operazioni sono state portate a conoscenza degli eventuali soggetti cui i dati erano  
stati comunicati

6.2 di opporsi al trattamento dei propri dati personali in presenza di giustificati motivi o nel caso in cui gli  
stessi siano utilizzati per l’invio di materiale pubblicitario, di direct marketing o per il compimento di indagini  
di mercato.

7. Si chiede all’interessato di impegnarsi a comunicare personalmente qualsiasi variazione inerente ai propri dati.  
Contitolari del trattamento sono l’associazione “L’umana Dimora” con sede legale in Via Legnone 20 – MILANO, e la  
sede locale: RIMINI, con sede in via Covignano 238 nella persona dei rispettivi legali rappresentanti. 

Presa visione dell’informativa per il  trattamento,  automatizzato  e non,  dei  miei  dati  personali  (Regolamento UE 
2016/679, Regolamento generale sulla protezione dei dati RGPD, che sostituisce il d.lgs. 196/2003 o Codice Privacy 
e le altre leggi nazionali degli Stati Membri in materia), acconsento alla comunicazione e alla diffusione dei miei dati 
personali  come indicato nei punti  4,5. Inoltre mi impegno a comunicare le modifiche come indicato nel punto 7  
dell’informativa. Acconsento inoltre alla pubblicazione di immagini e notizie riguardanti le attività associative, in cui  
possano essere ritratte e/o menzionate la mia persona e quella dei miei familiari che vi abbiano partecipato

Natura del conferimento dei dati

I dati personali richiesti sono raccolti da L'Umana Dimora e trattati su supporti informatici, al fine di informare sulle  
iniziative dell'associazione L'Umana Dimora.

Titolare del trattamento

Associazione L'Umana Dimora di Rimini e dell'Adriatico Odv, con sede in Rimini via Covignano 238 è il titolare del  
trattamento ai sensi e per gli effetti del Reg. UE 2016/679, nella figura del suo presidente Marco Pacelli.

Qualora desiderassi essere informato sulle iniziative dell'associazione e ti volessi iscrivere alla newsletter, ci teniamo 
ad  informarti  che il  tuo  indirizzo  viene  da  noi  conservato ed utilizzato  solo  ed  esclusivamente per  l’invio  di 
informazioni relative alla nostra attività. Adottiamo tutte le misure necessarie per garantire che i tuoi dati siano al 
sicuro: nessuno altro, oltre al personale addetto, ha accesso alle tue informazioni e adottiamo tutte le misure di  
sicurezza informatica al fine di evitare furti  informatici;  i tuoi dati  non sono in  nessun caso e per nessun motivo 
divulgati a terzi e non usiamo i tuoi dati per profilazione di tipo commerciale. Nel caso in cui la sicurezza dei tuoi dati 
venisse  compromessa  ti  informeremo  tempestivamente  al  riguardo.  Potrai  cancellarti  dalla  newsletter  in  ogni  
momento.

I  soggetti  cui si  riferiscono i dati  trattati  godono dei diritti  di  cui al  Regolamento Europeo (ex art. 7 del d.lgs. n. 
196/2003)  che  possono  esercitare  in  qualsiasi  momento  scrivendo  all’indirizzo  di  posta  elettronica 
“segreteria@umanadimorarimini.it”, oppure presso la sede del Titolare. Ai sensi del medesimo articolo si ha il diritto 
di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge,  
nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento.
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