
DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO
(socio senza alveari che non richiede l’iscrizione in anagrafe apistica)

Ragione sociale:

Partita IVA:

Cognome e nome:

Nato a: Il:

Codice fiscale:

Indirizzo:

Comune: CAP: Provincia:

Email: Tel.

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
INFORMATIVA EX ART. 13 REGOLAMENTO UE 2016/679 (“DGPR”) 

Ai sensi degli art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (“GDPR”) si informa che:
Finalità  del  trattamento  e  base  giuridica.  L’APS  Apicoltori  Pordenone  F.V.G.  tratterà  i  dati  personali  esclusivamente  per  lo 
svolgimento dell’attività istituzionale ed in particolare:
1. per la gestione del rapporto associativo;
2. per adempiere agli obblighi di legge (es. Anagrafe apistica nazionale, Legge Regionale 6/2010, Assicurazione RC, ecc.);
3. per  l’invio  (tramite  posta,  email,  cellulare  o  altri  mezzi  informatici) di  riviste  di  apicoltura  e  di  comunicazioni  legate  alle 

assemblee, alle attività ed alle iniziative del Consorzio;
Particolari categorie di dati. Il trattamento non coinvolge dati sensibili, giudiziari, sanitari.
Modalità e principi del trattamento. Il  trattamento avverrà nel rispetto del GDPR e del  D.Lgs. n. 169/03 (“Codice in materia di 
protezione dei dati personali”), nonché  dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, adeguatezza e pertinenza, con modalità  
cartacee ed informatiche, ad opera di persone autorizzate dall’Associazione e con l’adozione di misure adeguate di protezione, in 
modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati. 
Necessità del conferimento. Il conferimento dei dati richiesti (nome, cognome, residenza, email, numero di cellulare, sede legale,  
CF, ecc.) è necessario in quanto strettamente legato alla gestione del rapporto associativo. 
Ambito di comunicazione e diffusione dei dati. I dati potranno essere comunicati:

- a tutti i soggetti deputati allo svolgimento di attività a cui l’Associazione è tenuta a comunicarli in base ad obblighi di legge 
(Amministrazione Regionale, Servizio Sanitario Nazionale, ecc.);

- a tutte quelle persone fisiche e/o giuridiche, pubbliche e/o private quando la comunicazione risulti necessaria o funzionale  
allo svolgimento dell’attività istituzionale (esperti apistici, editore, Vigili del fuoco, Enti locali, ecc.);

Ove necessario o opportuno, i soggetti cui vengono trasmessi i dati per lo svolgimento di attività per conto dell’Associazione saranno 
nominati Responsabili (esterni) del trattamento ai sensi dell’art. 28 GDPR.
Periodo di conservazione dei dati. I dati saranno utilizzati fino alla cessazione del rapporto associativo. Dopo tale data, saranno 
conservati i soli dati la cui conservazione risponde ad obblighi legali o contabili o fiscali o ad esigenze di tutela dell’Associazione.
Diritti dell’interessato. Nella qualità di interessato, sono garantiti tutti i diritti specificati all’art. 15 GDPR, tra cui il diritto all’accesso,  
rettifica e cancellazione dei dati, il diritto di limitazione e opposizione al trattamento, il diritto di revocare il consenso al trattamento  
(senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul consenso acquisito prima della revoca), nonché il di proporre reclamo al 
Garante per la Protezione dei dati personali qualora si ritenga che il trattamento violi il  Regolamento. I suddetti diritti possono 
essere esercitati mediante comunicazione scritta da inviare a mezzo posta elettronica, PEC o tramite Raccomandata presso la sede 
dell’Associazione.
Titolare del trattamento. Il  titolare del trattamento è “Apicoltori Pordenone F.V.G. APS”, con sede in Viale de la Comina, 25 a  
Pordenone, email: cons.apic.pordenone@gmail.com - PEC: cons.apic.pordenone@pec.it

Pordenone, ___/___/_______ Firma _________________________________________

mailto:cons.apic.pordenone@gmail.com

