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Spett.le Associazione 

CLUB DEL GATTO C.A.T. 

 

OGGETTO: DOMANDA di AMMISSIONE a SOCIO 

SCRIVERE IN STAMPATELLO GRAZIE ♥ 
 

Il/la sottoscritta/o____________________________________________________________________ 

Nata\o il________________________a______________________________Provincia di___________ 

Residente in Via ____________________________ N°_____ a_______________ Provincia di______ 

Cap__________Cell. _____________________________ e-mail _____________________________ 

CHIEDE 

Di essere ammessa\o, dopo aver preso visione e approvato lo statuto sociale e il regolamento interno, 
quale socia\o della Associazione CLUB DEL GATTO C.A.T. attenendosi a pagare la quota sociale 
determinata per l’anno associativo valida fino al 31 dicembre dell’anno in corso, della quota di 8,00 euro 
(otto euro). 

La mia partecipazione agli eventi è una scelta volontaria, ne sono responsabile nella piena 
consapevolezza e rispetto dei miei limiti fisici, mentali ed emozionali. Pertanto esento gli organizzatori, 
conduttori di eventi e incontri individuali, da ogni responsabilità per qualsiasi danno fisico, mentale o 
emozionale mi possa accadere durante o dopo la manifestazione. 

Acconsento che riprese video e fotografiche effettuate dallo staff dell’Associazione, siano usate 
dall’organizzazione o dai suoi consociati, per il semplice scopo di far conoscere l’evento, la qualità degli 
argomenti trattati e le finalità dello statuto associativo. 

 

Privacy Policy: informativa ex articolo 13 GDPR 

Gentile Socio, 

L’Associazione tratterà i tuoi dati personali nel rispetto del Regolamento UE 2016/679, esclusivamente per lo 

svolgimento dell’attività istituzionale e per la gestione del rapporto associativo, ed in particolare per: 

 la corrispondenza e rintracciabilità dei soci e la convocazione alle assemblee 

 il pagamento della quota associativa 

 l’adempimento degli obblighi di legge e assicurativi 

 l’invio del notiziario dell’Associazione 

 le campagne di sensibilizzazione e informazione 
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i trattamenti saranno svolti e i dati conservati da incaricati autorizzati, in forma cartacea e informatica. 

I dati non saranno comunicati a terzi né saranno diffusi. 

L’indicazione del nome, data di nascita, indirizzo, telefono e email è necessaria per la gestione del rapporto 

associativo e per l’adempimento degli obblighi di legge. Il conferimento degli altri dati è facoltativo. 

Al momento della cessazione del rapporto associativo, i dati non saranno più trattati e saranno conservati 

esclusivamente nel libro soci cartaceo custodito presso l’Associazione. Ove i dati personale siano trasferiti verso 

paesi dell’Unione Europea o verso paesi terzi o ad un’organizzazione internazionale, nell’ambito delle finalità 

sopra indicate, Ti sarà comunicato se esista o meno una decisione di adeguatezza della Commissione UE. 

Diritti dell’interessato. Nella qualità di interessato, Ti sono garantiti tutti i diritti specificati all’art. 15 GDPR, tra cui 

il diritto all’accesso, rettifica, cancellazione, limitazione e opposizione al trattamento dei dati, di revocare il 

consenso (ove prestato) al trattamento (senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul consenso 

acquisito prima della revoca), di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei dati personali. L’esercizio dei 

diritti può essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare alla mail info@clubdelgatto.it o mediante 

lettera raccomandata A/R presso la sede dell’Associazione. 

Titolare del trattamento è l’Associazione Club del Gatto C.A.T., con sede in Rimini (RN), 47923, Viale Giovanni 

Pascoli 53/A, mail info@clubdelgatto.it, tel: 339/8969639 

 

         L’interessato (per presa visione 

         _________________________ 

 

 
 

COME SEI VENUTO A CONOSCENZA DEL CLUB DI GATTO C.A.T. ? 

o DA FACEBOOK 

o DA INTERNET (via GOOGLE, ecc.) 

o DA AMICI (PASSA-PAROLA) 

o DAL MATERIALE CARTACEO ESPOSTO IN BACHECA FUORI DAL CLUB 
 
 

Data_____/_____/______FIRMA ______________________________________ 
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