
 
 
 

 

MODULO DI ISCRIZIONE - RINNOVO 2019 
Io sottoscritto  
NOME.................................................................COGNOME................................................................................ 
Nato a ................................................................................Provincia........................ il ........./.........../................ 
Residente in Via ....................................................................................................................... n°....................... 
C.A.P. ........................ Città ................................................................................... Provincia .............................. 
CF………………………………………….......................Tel.........../......................................Cell............./...........................  
Indirizzo e-mail ...................................................................................................................................................  
Professione......................................................................................Socio n°....................................................... 

 
chiedo di diventare socio dell’Associazione senza scopo di lucro denominata “Associazione Italiana Un 
Furetto In Famiglia”/rinnovare la mia iscrizione all’Associazione senza scopo di lucro denominata 
“Associazione Italiana Un Furetto In Famiglia” per lo svolgimento e il raggiungimento degli scopi primari 
della stessa, attenendomi allo statuto sociale, al regolamento ed alle deliberazioni degli organi sociali, 
impegnandomi a corrispondere la quota sociale fissata dal Consiglio Direttivo. Dichiaro, altresì di aver preso 
visione dello Statuto e del Regolamento, di averne ricevuto copia e di accettarli integralmente. 
Contestualmente mi impegno a versare la quota di iscrizione (che verrà restituita qualora la mia domanda 
non fosse accolta) di:  
□ Euro 25 in qualità di SOCIO ORDINARIO 2019  
□ Euro 35 in qualità di SOCIO SOSTENITORE 2019 

 
TESSERAMENTO JUNIOR (0-14 anni)  
Inizia a sensibilizzare il tuo bambino verso gli animali e rendilo parte attiva delle nostre iniziative. Offerta valida per i 
figli di ogni socio. 

□ Euro 5 da 0 a 10 anni  
□ Euro 10 da 10 a 14 anni 

 
TESSERA SUPPLEMENTARE  
Valido per tutti i familiari residenti allo stesso indirizzo dei possessori di tessera socio in corso di validità. 

□ Euro 15 in qualità di Socio Ordinario 2019. Socio titolare ......................................................Socio n……...... 
□ Euro 20 in qualità di Socio Sostenitore 2019. Sostenitore titolare .........................................Socio n..…...…. 
 
TESSERAMENTO FAMILY  
Questa offerta ti consente di iscrivere tutta la tua famiglia in un’unica volta. Questa tipologia di tesseramento prevede  
una tessera per ogni membro della famiglia iscritto, la possibilità di usufruire tutti degli stessi vantaggi di tutti i soci e 
dà diritto a ricevere 1 solo gadget. 

□ Euro 50 in qualità di SOCIO ORDINARIO 2019  
□ Euro 60 in qualità di SOCIO SOSTENITORE 2019 

 
TESSERAMENTO CLASSI SCOLASTICHE  
Valido per tutte le classi scolastiche elementari e medie. Questa tipologia di tesseramento prevede una tessera e un 
adesivo per ogni ragazzo iscritto, la partecipazione alle attività specifiche dedicate alle scuole, materiale informativo 
per insegnanti e diploma personalizzato di “Classe Furettosa”  
□ Euro 15 in qualità di SOCIO SOSTENITORE 2019 

 
SOSTENITORE ESTERO  
Valido per i residenti all’estero che condividono i nostri ideali. Questa tessera dà diritto a ricevere gadget e sconti al pari dei soci ordinari. 

□ Euro 15 in qualità di SOSTENITORE ESTERO 2019  
□ DONAZIONE LIBERA: Donazione di Euro ........................ in favore di iniziative solidali. 
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Potrete effettuare l’iscrizione/donazione spontanea nelle seguenti modalità:  
□ A mezzo di: versamento diretto a un membro dell’Ufficio Tesseramenti o dello Staff e/o durante 
una Manifestazione/Evento  
Specificare Nome membro dello staff: ............................................................................................................... 
Specificare Evento/Manifestazione: ................................................................................................................... 
□ A mezzo bonifico sul conto corrente intestato a: Associazione Italiana Un Furetto In Famiglia 

IBAN IT22W0335967684510700155829 (Banca Prossima) 

 

IMPORTANTE  
Compila ed invia il modulo di iscrizione, opportunamente compilato e firmato in ogni sua parte, unitamente 
alla ricevuta di pagamento via mail a tesseramento@unfurettoinfamiglia.it  
oppure consegnale ad un membro dello staff in tempi brevi. Nel caso di pagamento tramite bonifico, 
specifica nella causale “Iscrizione anno 2019”o “Donazione” nel caso di donazioni per progetti solidali, 
seguiti dal nome del Socio.  
Per le iscrizioni “TESSERAMENTO FAMILY” il capofamiglia compilerà il presente modulo con i suoi dati ed in 
aggiunta invierà una mail a tesseramento@unfurettoinfamiglia.it con i dati di tutti i membri della famiglia 
che si intendono iscrivere. Per il “TESSERAMENTO CLASSI SCOLASTICHE” il presente modulo va compilato 
dall’insegnante il quale in aggiunta invierà una mail a tesseramento@unfurettoinfamiglia.it con i dati dei 
ragazzi della classe scolastica. Verrà inoltre inviato un modulo per la privacy da far firmare ad ogni genitore 
e restituire all’Ufficio Tesseramento tramite e-mail o posta ordinaria. 

 

OGNI SOCIO HA DIRITTO:  
·· A ricevere la tessera dell’Associazione Italiana Un Furetto In 
Famiglia ·· A ricevere il gadget dedicato ai soci  
·· Alla ricezione del nostro materiale informativo (comunicati, inviti a manifestazioni, cene, party; a ricevere 
una volta l’anno il rendiconto di delle attività dall’associazione);  
·· Alla partecipazione a tutte le ATTIVITÀ SOCIALI proposte nel corso dell'anno, con sconti per l’iscrizione dei 
furetti a tutti gli eventi organizzati.  
·· A SCONTI ed AGEVOLAZIONI ed OMAGGI durante gli eventi. 

 

Tutela dell’Associazione Italiana Un Furetto In Famiglia 

 

Io sottoscritto NOME.................................................COGNOME.........................................................  
In qualità di Socio dell’Associazione Italiana Un Furetto In Famiglia mi impegno al rispetto dello Statuto, del 
Regolamento e delle norme associative, a non operare in contrasto con i fini statutari e gli interessi 
associativi, a non trarre dalla mia qualifica di Socio alcun beneficio personale, a non danneggiare in alcun 
modo il nome e l’operato dell’associazione, a non utilizzare il nome, il logo e qualsivoglia modulistica 
dell’associazione per scopi personali o senza averne richiesto l’autorizzazione al Consiglio Direttivo. Preso 
atto delle seguenti regole sono consapevole che in caso di comportamenti inappropriati l’Associazione si 
riserverà di annullarmi la carica di socio e nel caso in cui lo ritenga necessario provvederà a tutelarsi 
attraverso vie legali. 

 

Data ................................................... Firma ......................................................... 
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MODELLO INFORMATIVA PRIVACY  

ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13, del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione 

delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera 

circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE 

Desideriamo informarLa che il Regolamento Europeo n. 679 del 27 aprile 2016 sul trattamento dei 

dati personali prevede la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.  

Ai sensi dell'articolo 13 del REG. UE 2016/679, La invitiamo, pertanto, a prendere atto della 

informativa e ad esprimere il consenso al trattamento dei dati, firmando e restituendo l’allegata 

scheda. 

1. Finalità del trattamento 

Il trattamento dei dati personali forniti è finalizzato unicamente a essere utilizzato per l’ 

Associazione un furetto in Famiglia con sede in via Genova 47/14 10126 Torino  . 

2. Modalità del trattamento 

I dati personali verranno trattati in forma cartacea, informatizzata e telematica ed inseriti nelle 

pertinenti banche dati cui potranno accedere gli incaricati al trattamento dei dati. 

Il trattamento potrà anche essere effettuato da terzi che forniscono specifici servizi elaborativi, 

amministrativi o strumentali necessari per il raggiungimento delle finalità di cui sopra. 

Tutte le operazioni di trattamento dei dati sono attuate in modo da garantire l’integrità, la 

riservatezza e la disponibilità dei dati personali. 

3. Periodo di conservazione dei dati 

I dati forniti verranno conservati per tutta la durata del rapporto contrattuale. 

4. Ambito di comunicazione e diffusione dei dati 

I dati potranno essere comunicati ai seguenti soggetti : 

▪ istituti bancari per la gestione di incassi e pagamenti; 

▪ amministrazioni finanziarie o istituti pubblici in adempimento di obblighi normativi; 

▪ società e studi legali per la tutela dei diritti contrattuali; 

▪ committente e/o appaltatore nell’ambito del contratto di appalto/subappalto (anche per assolvere 

agli oneri derivanti dalla responsabilità solidale ex art. 29 del D.Lgs. n. 276/2003) 

5. Diritti di cui agli artt. 15, 16, 17 18, 20, 21 e 22 del REG. UE 2016/679 

La informiamo che in qualità di interessato ha oltre il diritto di proporre reclamo a all’Autorità di 

controllo, i diritti qui sotto elencati, che potrà far valere rivolgendo apposita richiesta al Titolare del 

trattamento e/o al responsabile del trattamento, come indicati al punto 1. 

(l’elencazione può essere anche semplificata ai soli articoli del Regolamento) 

Art. 15-Diritto di accesso L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la 

conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di 

ottenere l’accesso ai dati personali e alle informazioni riguardanti il trattamento. 

Art. 16 - Diritto di rettifica L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica 

dei dati personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo. Tenuto conto delle finalità 

del trattamento, l'interessato ha il diritto di ottenere l'integrazione dei dati personali incompleti, 

anche fornendo una dichiarazione integrativa. 

Art. 17 - Diritto alla cancellazione (diritto all’oblio) L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare 

del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il 

titolare del trattamento ha l'obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali. 

Art. 18 - Diritto di limitazione del trattamento L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del 

trattamento la limitazione del trattamento quando ricorre una delle seguenti ipotesi: 

a) l'interessato contesta l'esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al titolare del 

trattamento per verificare l'esattezza di tali dati personali; b) il trattamento è illecito e 

l'interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede 

invece che ne sia limitato l'utilizzo; c) benché il titolare del trattamento non ne abbia più 

bisogno ai fini del trattamento, i dati personali sono necessari all'interessato per l'accertamento, 

l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria; d) l'interessato si è opposto al trattamento ai 

sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, in attesa della verifica in merito all'eventuale prevalenza dei 

motivi legittimi del titolare del trattamento rispetto a quelli dell'interessato. 

Art. 20 - Diritto alla portabilità dei dati L'interessato ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, 

di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano forniti a un 

titolare del trattamento e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza 

impedimenti da parte del titolare del trattamento cui li ha forniti. Nell'esercitare i propri diritti 

relativamente alla portabilità dei dati a norma del paragrafo 1, l'interessato ha il diritto di ottenere la 

trasmissione diretta dei dati personali da un titolare del trattamento all'altro, se tecnicamente fattibile. 

Art. 21 - Diritto di opposizione L'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi 

connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano ai sensi 

dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere e) o f), compresa la profilazione sulla base di tali disposizioni.  

Art. 22 - Diritto di non essere sottoposto a processo decisionale automatizzato, compresa la 

profilazione L'interessato ha il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul 

trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o 

che incida in modo analogo significativamente sulla sua persona. 

Luogo e Data ______________ 

Il Titolare del trattamento 

_______________________ 

Per presa visione 

L’interessato 

_______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI REGOLAMENTO (UE) 

2016/679 

Il sottoscritto ..................................... dichiara di avere ricevuto le informazioni di cui all’art. 13 del 

Regolamento UE 2016/679, in particolare riguardo ai diritti riconosciuti dal Regolamento UE 

2016/679 e di acconsentire, ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 e ss. del Regolamento, al trattamento 

dei dati personali, anche particolari, con le modalità e per le finalità indicate nella informativa stessa, 

comunque strettamente connesse e strumentali alla gestione delle finalità di cui al punto 2 

dell’informativa. 

Luogo, data 

_________________________________ 

Firma 

________________________________ 

Revoca del consenso al trattamento 

Si ricorda che, ai sensi dell’art. 7 del Regolamento, è riconosciuta la facoltà di revocare per iscritto il 

consenso al trattamento dei dati personali. 
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