
Associazione Pescatori Dilettanti
MOENA

AL DIRETTIVO DELL’ASSOCIAZIONE PESCATORI DILETTANTI DI MOENA

Il sottoscritto ____________________________ nato il ____________ a ___________________, 

residente a ____________________________________________________ dall’anno _______, 

telefono ___________________ e-mail (importante) _____________________________________, 

titolare di Licenza di Pesca n° _____________ rilasciata a _____________ in data ______________

CHIEDE

a codesto spett. Direttivo di poter diventare SOCIO dell’Associazione Pescatori Dilettanti di Moena. 

A tal fine dichiara:

1. di essere “vicino” della Magnifica Comunità di Fiemme; 

2. di essere residente nella Magnifica Comunità di Fiemme dall’anno ________; 

3. di essere già stato socio di codesta Associazione negli anni _________________; 

4.  di essere disponibile a collaborare alle operazioni di semina, recuperi ecc. SI NO

5. di aver preso atto dell'informativa, nonché dei propri diritti, indicati sul retro del presente modulo 

ed esprime, mediante sottoscrizione del presente modulo, il proprio libero consenso al 

trattamento dei propri dati personali, inclusi quelli sensibili, con le modalità e nei limiti indicati. 

Attenzione la mancata sottoscrizione della dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali preclude i 

rapporti tra l'Associazione ed il socio che obbligatoriamente sarà escluso dall'Associazione.

Moena, ____________________    Firma

_____________________________________

Firma
(L'ESERCENTE DI PATRIA POTESTA' IN CASO DI MINORI DI ANNI 16)

_____________________________________

Il direttivo, nella persona del Presidente:

o Accoglie l’istanza 

o Non accoglie l’istanza 
Il Presidente

_______________________________
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INFORMATIVA RIUARDANTE LA LEGGE SULLA PRIVACY
PER I SOCI DELL'ASSOCIAZIONE PESCATORI DILETTANTI DI MOENA

Caro socio,
Visti gli articoli13...21 del Regolamento UE – GDPR- 679 del 2016  la Legge n. 675 del 31/12/1996 e il D.Lgs 196 del 
30/06/2003, recanti disposizioni per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, 
meglio noti come "LEGGE SULLA PRIVACY", alla quale anche la nostra associazione deve attenersi scrupolosamente.
L'Associazione Pescatori Dilettanti di Moena, in qualità di titolare del trattamento dei Tuoi dati, ritiene di doverti informare 
circa l'uso dei Tuoi dati personali.

1) FONTE DEI DATI PERSONALl: 
Il conferimento dei dati personali anagrafici è obbligatorio per lo svolgimento delle attività dell'Associazione, la 
quale deve garantirti che tali dati non saranno divulgati per usi diversi da quelli che sono gli scopi istituzionali 
dell'Associazione. 
Per il trattamento dei dati personali la legge richiede una specifica manifestazione di consenso, che sarà 
espressa con la sottoscrizione del presente modulo. 

2) FINALITA' DEL TRATTAMENTO DEI DATI: 
Svolgimento delle attività istituzionali dell'associazione; 
Finalità di tipo operativo, gestionaIe e statistico; 
Svolgimento di attività promozionali; 
Finalità connesse agli obblighi previsti da leggi, regolamenti e da normative comunitarie, nonché da disposizioni 
impartite da autorità a ciò Iegittimate dalla legge e da organismi di vigilanza e controllo. 
Stipula di convenzioni e polizze assicurative inerenti l'attività istituzionale dell'Associazione; 
Comunicazioni alla stampa o alle radio e alle televisioni, in casi di eccezionale rilevanza; 
Spedizione di materiale informativo o pubblicitario anche da parte di terzi (tipografie, agenzie specializzate ecc.); 
Ogni azione ritenuta dall'associazione essere effettuata nell'interesse del socio o dell'associazione stessa; 
Comunicazioni alle autorità amministrative e giudiziarie in caso di illeciti. 

3) MODALITA' DI TRATTAMENTO DEI DATI: 
In relazione alle finalità indicate, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e 
telematici con Iogiche strettamente correlate alle finalità stesse e in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza 
dei dati. 

4) CATEGORIE DI SOGGETTI A CUI I DATI POSSONO ESSERE COMUNICATI 
Tutti i soggetti necessari allo svolgimento delle finalità sopra indicate. 
Per lo svolgimento della propria attività, l'Associazione potrà avvalersi di società esterne e/o professionisti, per 
l'elaborazione dei dati, per l'emissione delle tessere associative e per la spedizione della corrispondenza e pacchi. 

5) CONSEGUENZE DI UN EVENTUALE RIFIUTO ALLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONSENSO: 
Un eventuale rifiuto alla sottoscrizione del consenso impedirà all'Associazione di gestire i dati dell'interessato, 
precludendo così il rapporto con l 'Associazione.

6) DIRITTI DI CUI ALL'ARTICOLO 13 "DIRITTI DELL'lNTERESSATO": 
Si informa che l'art. 13 della legge conferisce ai cittadini l'esercizio di specifici diritti. In particolare è diritto 
dell'interessato ottenere dal titolare la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati personali e che tali dati vengano 
messi a sua disposizione in forma intelligibile. 
L'interessato può altresì richiedere di conoscere l'origine dei dati, la logica e le finalità su cui si basa il trattamento e di 
ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione alla legge, 
nonché l'aggiornamento, la certificazione e, se vi è interesse, l'integrazione dei dati, come può anche opporsi, per 
motivi legittimi, al trattamento stesso.

Titolare del trattamento è l'Associazione Pescatori Dilettanti di Moena Strada de Salejada 20/1 Moena, 38035 Trento, 
nella persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore dell' Associazione. Responsabile del trattamento dei 
dati (DPO) è l'Associazione Pescatori Dilettanti di Moena nella persona del Presidente e legale rappresentante.

        Il Presidente           
           

                  SANDRO REDOLF
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