
 

 

 

 

Spett.le Consiglio Direttivo 

Eduxo Italia  

 Associazione senza fini di lucro 

 

OGGETTO: RICHIESTA DI ADESIONE ALL’ASSOCIAZIONE “EDUXO” 
 

B) PERSONE GIURIDICHE SENZA SCOPO DI LUCRO  

Denominazione: …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Codice fiscale …………………………….……………………………. Partita IVA …………………………………….……………….. 

Con sede legale in …………………………………………………………………………………………………………………(………..…)  

Via ………………………………………………………………………….……..…… (…….). Stato ……………………………..………………..  

Indirizzo mail ………………………………………………………….……………… Telefono …………………………………………….. 

Rappresentata da …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Domiciliato in …………………………………………………………….………………….. per la carica in ……………………………,  

Codice fiscale ……………………………..………………………………………………  nella qualità di …………………..……………..  

Indirizzo mail ……………………………………………………………………………………………………..………………………………………… 

Telefono ………………………………………….…………………………….…………. Cellulare …………………………………………….….. 

Chiede a questo spett.le Consiglio Direttivo di essere ammesso in qualità di associato dell’Associazione 

Eduxo condividendone le finalità istituzionali. Il sottoscritto si impegna al versamento della quota 

associativa annuale con almeno € 10,00 e a rispettare le disposizioni statutarie e le delibere degli organi 

associativi validamente costituiti. A tale scopo dichiara di conoscere e accettare lo statuto associativo.   

La tessera è personale e non cedibile. La tessera ha validità per l’anno solare in corso del rilascio.   

 

Luogo, data                                                                                                                                      Firma  

___________________________                                                                                                      ___________________________ 



 

 

 

Ricevuta l’informativa sull’utilizzazione dei miei dati personali ai sensi dell’art.13 del Decreto Legislativo 

n.196/2003 consente al loro trattamento finalizzato alla gestione del rapporto associativo e all’adempi-

mento di ogni obbligo di legge. Consente 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 obbli-

ghi previsti dalla legge e dalle norme statutarie. 

 

Luogo, data                                                                                                                                      Firma  

___________________________                                                                                                      ___________________________ 

 

Autorizza a inviare all’email indicata la newsletter di Eduxo. 

 

Luogo, data                                                                                                                                      Firma  

___________________________                                                                                                      ___________________________ 

Ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. 196/2003 (di seguito T.U.), ("Codice in materia di protezione dei dati personali"), norma che disci-
plina la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, trattamento che dovrà essere impron-
tato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della sua riservatezza e dei suoi diritti, in relazione ai dati perso-
nali di cui l’associazione Eduxo entrerà in possesso, La informiamo di quanto segue: 

1. FINALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI. 

Il trattamento è finalizzato unicamente per la realizzazione delle finalità istituzionali promosse dall’associazione stessa nei li-
miti delle disposizioni statutarie previste e in conformità a quanto stabilito dal D.lgs. n. 196/2003. 

2. MODALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI. 

a. Il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni indicate all’art. 4 comma 1 lett. a) T.U.: rac-
colta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raf-
fronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distribuzione dei dati. 

b. Le operazioni possono essere svolte con o senza il supporto di strumenti elettronici o comunque automatizzati. 

c. Il trattamento è svolto dal titolare e/o dagli incaricati del trattamento. 

3. CONFERIMENTO DEI DATI. 

Il conferimento di dati personali è strettamente necessario ai fini dello svolgimento delle attività di cui al punto 1. 

4. RIFIUTO DI CONFERIMENTO DI DATI. 

L’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di conferire dati personali nel caso di cui al punto 3 comporta l’impossibilità  di 
adempiere alle attività di cui al punto 1. 

5. COMUNICAZIONE DEI DATI. 

I dati personali saranno a conoscenza degli incaricati del trattamento e possono essere comunicati per le finalità di cui al 
punto 1 a collaboratori esterni e, in genere, a tutti quei soggetti cui la comunicazione si riveli necessaria per il corretto adem-
pimento delle finalità indicate nel punto 1. 

 



 

 

 

6. DIFFUSIONE DEI DATI. 

I dati personali non sono soggetti a diffusione. 

7. TRASFERIMENTO DEI DATI ALL’ESTERO. 

I dati personali possono essere trasferiti verso Paesi dell’Unione Europea e verso Paesi terzi rispetto all’Unione Europea 
nell’ambito delle finalità di cui al punto 1. 

8. DIRITTI DELL’INTERESSATO. 

L’art. 7 T.U. conferisce all’interessato l’esercizio di specifici diritti, tra cui quello di ottenere dal titolare la conferma dell’esi-
stenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; l’interessato ha diritto di avere co-
noscenza 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’aggior-
namento, 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.  

In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di: 

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 destina-
tari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione; 

c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; 

d) ottenere la limitazione del trattamento; 

e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e leg-
gibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti; 

f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto; 

g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone siche, compresa la profilazione. 

h) 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, oltre al diritto alla portabilità dei dati; 

i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima 
della revoca; 

j) proporre reclamo a un’autorità di controllo. 

Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata a  info@eduxo.it.  

9. TITOLARE DEL TRATTAMENTO. 

Titolare del trattamento è EDUXO con sede in Via della barca, 51, Bologna (BO), 40133. Responsabile del trattamento è la 
Presidente e socia fondatrice dell’associazione Isabella Sofia De Gregorio (isabella@eduxo.it).  

 

SPAZIO RISERVATO ALL’ASSOCIAZIONE 

Il Consiglio Direttivo esaminata la domanda di ammissione dichiara: 

o Non ammesso 

o Ammesso il __ / __ / __ 

Ha pagato la quota associativa di € ……., …… (…………………) valida fino al 31/12/…………….. 

 

FIRMA  ___________________________ 
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