
Club per l’UNESCO di Urbino e del Montefeltro 

Via Santa Chiara, 5 – Urbino 61029 (Italia) 
www.cuum.org  info@cuum.org  

Codice fiscale: 91029130415 

 

 

Spett.le Club Direttivo  
dell’ODV Club per l’UNESCO Urbino e Montefeltro 

Via Santa Chiara, nr.5 
61029 Urbino (PU)  

Per posta elettronica inviare a:  
segreteria@cuum.org 

 

 

RICHIESTA DI ADESIONE ALL’ODV CLUB PER L’UNESCO DI URBINO E DEL 
MONTEFELTRO (CUUM) 

 

Il/La sottoscritt___________________________________nato/a a ________________________      
il __________________ Residente in Via/Corso/Piazza__________________________n°______ 

Comune ________________________ CAP_____________ Provincia_____________________  

Tel___________________________________ E-mail __________________________________  

Chiede a questo spett.le Consiglio Direttivo di essere ammesso quale socio dell’Associazione 
condividendone le finalità istituzionali. Il sottoscritto si impegna a rispettare le disposizioni statutarie 
vigenti e le delibere degli organi associativi validamente costituiti. A tale scopo dichiara di conoscere e 
accettare lo statuto associativo.  

Si impegna al versamento della quota associativa minima di €20 (quote valida per l’anno 2020) 
secondo le modalità che saranno impartite dalla Segreteria del CUUM attraverso il seguente sistema di 
comunicazione. 

[ ] e- mail all’indirizzo sopra indicato (preferibile) 

[ ] Lettera semplice indirizzata alla mia residenza/domicilio   
 

Luogo_______________ Data _________________Firma___________________________ 

 

Ricevuta l’informativa sull’utilizzazione dei miei dati personali ai sensi dell’art 13 del regolamento EU 
2016/679 (GDPR) consento al loro trattamento finalizzato alla gestione del rapporto associativo e 
all’adempimento di ogni obbligo di legge. Consento anche che i dati riguardanti l’iscrizione siano 
comunicati agli enti con cui l’associazione collabora e da questi trattati nella misura necessaria 
all’adempimento di obblighi previsti dalla legge e dalle norme statutarie. 

 

Luogo________________________________ Data_____________________________  

Firma _________________________________________________________ 
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INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEI SOCI 

DELL’ODV CLUB PER L’UNESCO DI URBINO E DEL MONTEFELTRO AI SENSI 

DELL’ART 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 (“GDPR”) 

TITOLARE DEL 
TRATTAMENTO 

ODV Club per l’UNESCO di Urbino e del Montefeltro, via Santa 
Chiara 5 – 61029 Urbino (PU) 

DATI PERSONALI 
TRATTATI 

A titolo esemplificativo e non esaustivo, nome, cognome, luogo e data 
di nascita, residenza, indirizzo di posta elettronica e contatti telefonici 

CATEGORIE 
PARTICOLARI DI 
DATI PERSONALI 
TRATTATI 

Non trattati  

FINALITÀ DEL 
TRATTAMENTO 

Il trattamento è finalizzato unicamente per la realizzazione delle finalità 
istituzionali promosse dall’associazione stessa nei limiti delle 
disposizioni statutarie previste e in conformità a quanto stabilito dal 
GDPR  

MODALITÀ DI 
TRATTAMENTO DEI 
DATI 

Il trattamento è realizzato per mezzo di operazioni o complesso di 
operazioni di raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, 
consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, 
raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, 
cancellazione dei dati. Le operazioni possono essere svolte con o senza 
il supporto di strumenti elettronici o comunque automatizzati. Il 
trattamento è svolto dal solo titolare e non è prevista la diffusione 
all’esterno dell’organizzazione.  

CONFERIMENTO DEI 
DATI 

Obbligatorio per la partecipazione alle attività dell’associazione. Il rifiuto 
di fornire i dati non consente di svolgere tale attività e non consentirà 
che la Sua candidatura sia presa in considerazione 

COMUNICAZIONE 
DEI DATI 

I dati personali saranno a conoscenza degli incaricati del trattamento e 
possono essere comunicati per le finalità indicate a collaboratori esterni 
e, in genere, a tutti quei soggetti cui la comunicazione si riveli necessaria 
per il corretto adempimento delle finalità indicate. 

TRASFERIMENTO 
DEI DATI 
ALL’ESTERO 

Non sono previsti trasferimenti di dati fuori dall’Unione Europea 

DIRITTI 
DELL’INTERESSATO 

L’interessato possiede l’esercizio di specifici diritti, tra cui quello di 
ottenere dal titolare la conferma dell’esistenza o meno di propri dati 
personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; 
l’interessato ha diritto di avere conoscenza dell’origine dei dati, delle 
finalità e delle modalità del trattamento, della logica applicata al 
trattamento, degli estremi identificativi del titolare e dei soggetti cui i 
dati possono essere comunicati; l’interessato ha inoltre diritto di ottenere 
l’aggiornamento, la rettificazione e  l’integrazione dei dati, la 
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati 
trattati in violazione della legge; l’interessato ha il diritto di opporsi, per 
motivi legittimi, al trattamento dei dati. 
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