
AL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL’ASSOCIAZIONE PER LA MEDITAZIONE DI 

CONSAPEVOLEZZA - A.ME.CO. - VICOLO D’ORFEO, 1- 00193 ROMA 

DOMANDA DI ISCRIZIONE 
(si prega di compilare in stampatello e in maniera leggibile) 

Il /La sottoscritto/a * (Cognome)_____________________________   (Nome) ________________________________  

 

nato/a  il * ____________________ a* _____________________________________________  prov.* ____________   

 

Codice Fiscale * ___________________________________________________________________________________ 

 

Residente *  in (Via, P.zza, ecc.)  ______________________________________________________  n.  ____________  

 

C.A.P. * ________________  Città* ________________________ Prov. * _______ tel./cell.*____________________  

Email (per essere informato delle iniziative dell’Associazione) 

 _________________________________________________________________________________________________ 
 

Domicilio (solo se diverso dalla residenza, per ricevere la rivista dell’Associazione, Sati) 

 

Via____________________________________________ n.  ____________ 

 

C.A.P. _ ________________  Città_ ________________________ Prov.  ________ tel./cell._____________________  

 

avendo preso visione dello Statuto dell’Associazione predetta e dell’informativa estesa redatta dall’Associazione, 

dichiara di essere stato/a completamente informato/a ai sensi dell'art. 13 del Reg. EU 2016/679 da parte dell’ A.Me.Co. 

e chiede al Consiglio Direttivo l’iscrizione quale Associato.  

DATA_____________________ FIRMA________________________________________ 

 

INFORMATIVA BREVE SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. 
L’Associazione A.Me.Co. con sede in Roma Vicolo d’Orfeo n.1, titolare del trattamento dati, raccoglierà e tratterà i dati personali volontariamente 

forniti dagli interessati che intendono iscriversi all’Associazione nel pieno rispetto delle disposizioni dettate dal Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) 

e dal novellato D. Lgs. 196/2003 e s.m.i.  

Agli interessati viene richiesto di fornire limitati dati personali per le seguenti finalità: 

1. associarsi e consentire la gestione delle operative di tali funzioni; 

2. consentire la gestione amministrativa, tributaria e contabile dell’Associazione. 

3.  previo consenso, usufruire, per mezzo delle comunicazioni periodiche e delle newsletter riservate agli associati, dei servizi offerti 

ed essere informati delle iniziative promosse dall’Associazione nell'esclusivo ambito delle finalità statutarie; 

4. previo consenso, utilizzare delle immagini e riprese audio-video per documentare attività svolte dall’Associazione. Precisiamo 

inoltre che le immagini fotografiche o riprese audio-video, potrebbero, essere oggetto di trattamento per finalità strettamente 

connesse e strumentali alla documentazione di attività associative e/o istituzionali, manifestazioni ed eventi organizzati 

dall’Associazione, utilizzando, per lo scopo, i mezzi di comunicazione e diffusione oggi maggiormente impiegati, quali il sito internet 

dell’Associazione (www.associazioneameco.it), i social network o qualsiasi altro mezzo di divulgazione. 
Data la natura associativa e di carattere religioso dell’Ente, tali dati, possono essere oggetto di trattamento da parte dell’A.Me.Co., ai sensi dell’art. 9 del 

GDPR, anche senza il consenso scritto degli  interessati se “il trattamento è effettuato, nell'ambito delle sue legittime attività e con adeguate garanzie, 

da una fondazione, associazione o altro organismo senza scopo di lucro che persegua finalità politiche, filosofiche, religiose o sindacali, a condizione 

che il trattamento riguardi unicamente i membri, gli ex membri o le persone che hanno regolari contatti con la fondazione, l'associazione o l'organismo 

a motivo delle sue finalità e che i dati personali non siano comunicati all'esterno senza il consenso dell'interessato”. I dati raccolti saranno conservati 

in linea con adeguati livelli di sicurezza e protezione e per il tempo previsto dalla normativa applicabile o, come dettagliatamente indicato  

nell'informativa estesa.  

L’interessato/a ha il diritto di accesso ex art. 15 Reg. UE 2016/679 ai propri dati per richiedere di effettuare aggiornamenti, rettifiche, integrazioni, 

cancellazioni. Sono inoltre tutelati tutti gli altri diritti previsti dagli artt. 16 e segg. Reg. UE, che l’interessato/a può esercitare nei confronti del Titolare. 

Per altre informazioni riguardanti l’ambito di conoscenza dei dati o altro può prendere visione dell'informativa estesa presente nella sezione privacy del 

sito https://www.associazioneameco.it/ ovvero esposta nei locali della sede dell’Associazione e in distribuzione per chi lo richiedesse. 

 

Consenso per INVIO DELLE COMUNICAZIONI da parte dell’A.Me.Co. 

FIRMA__________________________________________________________________ 

Consenso all’UTILIZZO DELLE IMMAGINI da parte dell’A.Me.Co. 

FIRMA_________________________________________________________________ 

http://www.associazioneameco.it/
https://www.associazioneameco.it/

