
  

Al Presidente di 
Parco Certosa APS 
Via Carlo Perini, 20 - 20157 Milano 

DOMANDA DI AMMISSIONE A PARCO CERTOSA APS IN QUALITA’ DI ASSOCIATO/A 

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________________________ 

nato/a a______________________________________________________, il ___________________________ 

residente a ____________________________________ via__________________________________________ 

codice fiscale________________________________________________________________________________ 

e-mail__________________________________________@__________________________________________ 

telefono____________________________________________________________________________________ 

dopo aver visionato ed accettato in ogni sua parte lo Statuto associativo1 e dichiarando il proprio impegno 
a rispettarlo 

C H I E D E 

di essere ammesso/a in qualità di Associato/a a Parco Certosa APS.2 

Si impegna inoltre a versare la quota associativa annuale di €2,003 che ha validità per l’anno solare di 
pagamento, fino al 31 dicembre. 

Firma______________________________________________________________________________________ 

(in caso di minori, firma del titolare della responsabilità genitoriale) 

Luogo_________________________________, data ________________________________________________ 
 

 
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

(ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 - GDPR) 
 

 

 

Parco Certosa APS fornisce la presente informativa in ordine alle finalità e modalità del trattamento dei Suoi dati 
personali nonché in merito all’ambito di comunicazione e diffusione degli stessi. 
 
FINALITA’ E MODALITA’ DEL TRATTAMENTO 
Il trattamento dei dati è finalizzato all'instaurazione ed alla gestione del rapporto associativo da Lei richiesto. Esso 
è operato esclusivamente per il perseguimento delle finalità associative, così come previste dallo Statuto. In 
particolare i Suoi dati saranno trattati per: la tenuta del Libro degli Associati; la stipula di eventuali polizze 
assicurative (a tutela dei rischi degli Associati); l’invio di convocazioni e comunicazioni strettamente connesse 
all’esecuzione del rapporto di associazione nonché di inviti a partecipare a iniziative dell’Associazione; adempiere agli 
obblighi previsti in ambito fiscale e contabile; rispettare gli obblighi incombenti sull’Associazione e previsti dalle 
normative vigenti. 
Ai fini dell’indicato trattamento l’Associazione non è a conoscenza di Suoi dati definiti “sensibili” ai sensi dell’art. 4 
lett. d) D. Lgs. n.196/2003, quali quelli idonei a rivelare l’origine razziale od etnica, lo stato di salute, la vita 
sessuale, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, 
associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale. 

 
1 Consultabile sul sito www.parcocertosa.it. 
2 Ai sensi dell’art. 5 comma 1.bis dello Statuto sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo. 
3 Importo fissato dal Consiglio Direttivo per il 2022. 



Il trattamento dei dati avviene mediante l’utilizzo di strumenti e procedure idonei a garantirne la sicurezza e la 
riservatezza e sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, sia mediante supporti cartacei che con l’ausilio di 
mezzi informatici, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR in materia di misure di sicurezza adeguate, ad 
opera di soggetti appositamente designati e in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 29 GDPR. 
 
CATEGORIE DI DATI PERSONALI 
I dati personali che l’Associazione raccoglie sono: nome, cognome, data e luogo di nascita, indirizzo di residenza, 
codice fiscale, e-mail e numero di telefono. 
 
AMBITO DI CONOSCIBILITA’ E COMUNICAZIONE 
La informiamo che, nell’esclusivo perseguimento delle finalità suindicate, i Suoi dati potranno essere comunicati per 
essere sottoposti a trattamenti correlati, limitatamente a quanto di stretta competenza in relazione allo specifico 
rapporto intercorrente tra Lei e l’Associazione, a: 

a) membri del Consiglio Direttivo; 
b) Associati a Parco Certosa APS che abbiamo chiesto di consultare il Libro degli Associati (è consentito l’accesso 

solo alle informazioni relative a nome, cognome, Comune di residenza, data di ammissione all’Associazione, 
avvenuto pagamento o meno della quota annuale di iscrizione, minore o maggiore età); 

c) compagnie di assicurazione; 
d) CAF e commercialisti che eroghino prestazioni funzionali alle attività dell’Associazione; 
e) soggetti terzi che offrano all’Associazione servizi di invio di e-mail e mettano a disposizione programmi o 

piattaforme web per l’attività di invio e-mail; 
f) autorità giudiziarie o amministrative, per l’adempimento degli obblighi di legge nonché soggetti che elaborano i 

dati in esecuzione di specifici obblighi di legge. 
 
DIFFUSIONE DEI DATI 
I Suoi dati non saranno diffusi ovvero trasferiti in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti 
all’Unione Europea. 
 
PERIODO DI CONSERVAZIONE 
Nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 GDPR, i Suoi 
dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali 
sono raccolti e trattati, per l’espletamento di tutti gli eventuali adempimenti connessi o derivanti dalla conclusione 
del contratto associativo, nonché per il tempo in cui l’Associazione sia soggetta a obblighi di conservazione per 
finalità fiscali o per altre finalità previste da norme di legge o regolamento. Decorso tale tempo saranno distrutti. 
 
ESISTENZA DI UN PROCESSO DECISIONALE AUTOMATIZZATO, COMPRESA LA PROFILAZIONE 
Parco Certosa APS non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’articolo 
22, paragrafi 1 e 4 del GDPR. 
 
NATURA OBBLIGATORIA O FACOLTATIVA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE DI UN EVENTUALE RIFIUTO  
Il conferimento dei dati è facoltativo. Il rifiuto del conferimento comporta tuttavia l’impossibilità per Parco Certosa 
APS di instaurare e dare esecuzione al contratto associativo o di svolgere correttamente tutti gli adempimenti ad esso 
connessi. 
 
DIRITTI DELL’INTERESSATO 
In ogni momento Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del GDPR, i seguenti diritti: a) chiedere la 
conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali; b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le 
categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno 
comunicati e il periodo di conservazione; c) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone 
fisiche, compresa la profilazione; d) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la 
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento; e) 
revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato 
prima della revoca; f) proporre reclamo a un’autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati 
personali – www.garanteprivacy.it). 
 
TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
Il Titolare del trattamento dei dati personali è Parco Certosa APS, con sede in via C. Perini n. 20, 20157 Milano, C.F. 
97550520155 - e-mail: info@parcocertosa.it, nella persona del suo Presidente pro tempore. 
 
DATI DI CONTATTO 
Può esercitare i Suoi diritti, indicati nella presente informativa, con richiesta scritta da inviarsi a Parco Certosa APS, 
all’indirizzo postale (vedasi punto precedente) o a quello di posta elettronica: info@parcocertosa.it. 
 
PRESA VISIONE E CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DELL’INTERESSATO 
Il/la sottoscritto/a informato/a di quanto sopra riportato ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003, attesta il proprio 
consenso al trattamento dei dati personali, secondo le finalità e le modalità indicate nell’informativa che precede, 
con particolare riferimento all’ambito di comunicazione e diffusione dei dati. 
 
 
Data____________________________________ 

 

 

Versione modulo gennaio 2022 

 
Firma_____________________________________ 

(in caso di minori, firma del titolare della 
responsabilità genitoriale) 
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