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MODALITÀ DI ADESIONE
Per aderire a Colere Anima, associazione culturale no profit, è necessario compilare la richiesta alla pagina 2/3 del presente 
documento e inviarla a info@colereanima.it, corredata di curriculum vitae e lettera motivazionale con la quale si illustrano 
in sintesi le ragioni per le quali si è interessati ad associarsi, nonchè di documento informativo sulla privacy firmato (pagina 
3/3 del presente documento).

L’ammissione è vincolata alla valutazione insindacabile del Consiglio Direttivo di Colere Anima, che darà tramite e-mail co-
municazione al candidato dell’accettazione o meno della richiesta.

In seguito all’ammissione, il candidato sarà tenuto a versare, entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione di ammis-
sione, la quota associativa annuale di euro 150,00.
Il pagamento dovrà essere eseguito tramite bonifico alle seguenti coordinate bancarie:

CAUSALE: Quota Associativa [anno] e Nome Associato
BENEFICIARIO: ASSOCIAZIONE COLERE ANIMA
BANCA: CREDITO PADANO - BANCA DI CREDITO COOPERATIVO
IBAN: IT20 U084 5454 6600 0000 0400 261
BIC: ICRAITRRCM0
FIL.: FILIALE DI LONATO

A pagamento avvenuto l’Associato riceverà la tessera di Colere Anima e potrà partecipare alle attività promosse dall’associazione.

Per ogni necessità di chiarimento e per informazioni scrivere a: info@colereanima.it

Grazie per l’attenzione,
con i migliori saluti

avv. Gianfranco Tripodi
presidente
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RICHIESTA DI ADESIONE
Il/La sottoscritto/a   

Nato/a a      il  

Residente a      in via  

Codice Fiscale  

Indirizzo  e-mail   

CHIEDE

di aderire all’associazione culturale no profit Colere Anima, condividendone contenuti, finalità, statuto ed impegnandosi tassativa-
mente al loro integrale rispetto, per partecipare alle attività promosse dall’Associazione.

In fede

Data      Firma  

Manifestazione di consenso al trattamento dei dati personali

  Dichiaro di aver preso visione dell’informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 disponibile nella Privacy 
Policy a p. 3 del presente documento, e autorizzo il trattamento dei dati per le finalità connesse allo svolgimento delle attività 
dell’associazione Colere Anima.

FirmaData e luogo
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PRIVACY POLICY
Associazione culturale «Colere Anima» Lonato del Garda (BS)

Informativa Privacy ex. Art. 13 Reg. U.E. 2016/679
La presente informativa viene resa ai sensi della vigente normativa in materia di Privacy, ivi compreso il dettato  dell’art. 13 del Regolamento generale 
sulla protezione dei dati n° 679/ 2016 UE (G. D. P. R.) e del D. Lgs n° 196/2003 e sue successive modifiche ed integrazioni.

Titolare e sede del trattamento dei dati
Il titolare del trattamento dei dati è l’Associazione culturale «Colere Anima», che ha sede in Lonato del Garda (BS) in via Marziale Cerutti 11. Il tratta-
mento dei dati può essere effettuato anche presso altre sedi, a seconda degli incarichi conferiti: in questo senso occorre sempre far riferimento prelimi-
narmente al titolare del trattamento suindicato.

Finalità del trattamento dei dati
I dati vengono raccolti esclusivamente per consentire al titolare di fornire i propri servizi nello svolgimento delle attività dell’Associazione Colere Anima. 
I dati forniti quindi verranno trattati per finalità istituzionali, organizzative, logistiche, promozionali e quanto altro sia utile nell’ambito delle mani-
festazioni e delle finalità dell’Associazione stessa. In particolare, una volta effettuata l’iscrizione, il candidato acconsente all’utilizzo dei dati conferiti 
ed è consapevole che gli stessi, o una loro parte, potrebbero essere resi pubblici, anche attraverso gli strumenti dei social e di radio-tele-comunicazione.

Modalità del trattamento
I dati conferiti saranno trattati con strumenti elettronici o comunque automatizzati o in formato cartaceo con modalità e strumenti idonei per garantire 
la riservatezza e la sicurezza degli stessi che saranno strettamente pertinenti al servizio offerto.

Comunicazione, diffusione e conservazione dei dati
I dati conferiti potranno essere comunicati:
1) ai soggetti che hanno accesso ai dati personali in seguito a provvedimenti normativi o amministrativi;
2) a soggetti pubblici e privati (consulenti fiscali, legali, istituti bancari uffici giudiziari) in osservanza ad obblighi di legge.

Diritti dell’interessato
L’interessato, ha i diritti di cui all’art. 15 del Regolamento UE 2016/679 in particolare:
– ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma 

intelligibile;
– ottenere l’indicazione: a) dell’origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento 

effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ; e) dei sog-
getti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati.

– ottenere: a) l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati 
in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti; c) l’attesta-
zione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati 
sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al 
diritto tutelato;

– opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; 
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di 
mercato o di comunicazione commerciale.

Come da Regolamento U.E. inoltre l’interessato ha i diritti di cui agli artt. 16-21 (Diritto di rettifica, diritto all’oblio, diritto di limitazione di trattamento, 
diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione), nonché il diritto di reclamo all’Autorità Garante.
Per esercitare tali diritti le richieste vanno rivolte al titolare del trattamento inviando una e-mail all’indirizzo: info@colereanima.it.
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