
DOMANDA	DI	AMMISSIONE	A	SOCIO	E	ISCRIZIONE	AL	SOGGIORNO	LINGUISTICO		
ESTATE	2020	

	
	
Il	sottoscritto	
Nato	a	
Residente	in	via	
Codice	fiscale	
Cellulare																																email:	
	
Iscrive	il	figlio/la	figlia				
Nato	a																					il	
N°	documento	identità	
Cellulare																																	email:	
	
Alla	vacanza	studio	a:	
	

o Oxford						2	settimane		–		dal	28	luglio	al	10	agosto		-	costo	indicativo	di	euro	2.600,00	
o Dublino				2	settimane	–		dal	19	luglio	al	2	agosto		-	costo	indicativo	di	euro	2.400,00	

	
Il	sottoscritto	ricevuta	la	mail	di	conferma	di	avvenuta	iscrizione	si	impegna	a	versare:	
	

- la	quota	associativa	di	Euro	10,	con	bonifico	bancario	all’Associazione	Giovani	Arco,	
- l’acconto	della	quota	di	partecipazione	di	euro	1.000,00	con	bonifico	sul	conto	che	

sarà	indicato	nella	mail	di	conferma,	
- il	saldo	della	quota	di	partecipazione	che	sarà	comunicato	tramite	mail		a		

completamento	delle	iscrizioni.	
	
	
Codice	IBAN	per	eventuale	rimborso	__________________________________________________________	
Conto	intestato	a:________________________________________________________________________________	
	

o Il	sottoscritto	dichiara	di	essere	SOCIO	della	Cassa	Rurale	Alto	Garda																								
(allegato	attestato)	

	
o Il	sottoscritto	dichiara	che	il	figlio/la	figlia	NON	ha	alcun	problema	di	salute,	nessuna	

allergia,	nessuna	intolleranza	alimentare.	
	

o Eventuali	segnalazioni……	
	
	
Chiede	che	il	figlio/la	figlia	possa	essere	in	famiglia	con………	
	
	
	
Compila	firma	e	invia	per	mail	a	vacanze.studio@giovaniarco.it	
	
	
Arco,																																																																			Firma		
	



Informativa relativa alla tutela del trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti del Reg. UE 2016/679  

Gentile associato 
Conformemente a quanto previsto dagli artt.13 e 14 del regolamento europeo 2016/679, le formiamo le seguenti 
informazioni:  

1. Titolare del trattamento è ASSOCIAZIONE GIOVANI ARCO 

 Con sede in Arco via Caproni Maini 24 
Email: ass.giovaniarco@yahoo.it 
Telefono +39 349 4562095  

2. Saranno oggetto di trattamento solamente dati personali comuni (anagrafici, recapiti digitali ) 
3. Il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso alla sua richiesta di iscrizione a socio dell’Associazione e 

alle attività della stessa.  
4. I dati da Lei forniti saranno trattati per finalità sociali, amministrative-contabili, per l'adempimento degli 

obblighi di legge e assicurativi, per l'invio di iniziative future dell’Associazione e per comunicazioni relative 
all'attività proposta.  

5. Il trattamento dei dati sarà effettuato mediante strumenti idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza anche 
con l’ausilio di mezzi elettronici e/o automatizzati atti a memorizzare gestire e trasmettere i dati stessi, ai quali 
possono accedere esclusivamente i soggetti autorizzati nel pieno rispetto della vigente normativa. Il titolare 
non utilizza in alcun modo processi decisionali automatizzati e/o di profilazione che riguardano i suoi dati 
personali.  

6. Ferme restando le comunicazioni eseguite in adempimento di obblighi di legge e contrattuali, i dati raccolti ed 
elaborati potranno essere comunicati esclusivamente per le finalità sopra specificate a soggetti che forniscono 
servizi per la gestione del sistema informatico, attività di consulenza legale/fiscale, enti assicurativi, 
amministrazione finanziaria, istituti di credito, autorità organi di vigilanza e controllo, istituzioni o enti 
pubblici, altri enti del terzo settore, enti di secondo grado ai quali il titolare aderisce o con i quali collabora . 
Inoltre nella gestione dei suoi dati possono venire a conoscenza degli stessi i membri del consiglio direttivo o i 
dipendenti individuati per iscritto , ed ai quali sono state date specifiche istruzioni. I dati personali non sono 
soggetti a diffusione e saranno conservati sino alle scadenze previste dai termini di legge.  

7. I dati saranno trattati sul territorio europeo e non saranno trasferiti in paesi extra UE.  
8. L’interessato può esercitare i suoi i diritti nei confronti del titolare del trattamento ai sensi degli 

artt.15,16,17,18,19,20,21 e 77 del regolamento UE.  

Luogo e data                                                                                                      Firma 

_______________________________                                                             _________________________________ 

CONSENSO 
Ricevuta informativa circa l’art.13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e preso atto dei diritti di cui agli artt. 
15,16,17,18,19,20,21 e 77 esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali da parte dell’Associazione Giovani 
Arco per le sue finalità istituzionali ed alla loro diffusione entro i limiti stabiliti. Consento all’inserimento del mio 
indirizzo email nella mailing list dell’Associazione Giovani Arco, all'utilizzo dei miei recapiti per l'invio mediante 
lettere, telefono o posta elettronica di informazioni relative alle iniziative.  

Luogo e data                                                                                                          Firma 
_________________________________                                                             _______________________________ 

CONSENTO   alla raccolta di immagini fotografiche e/o riprese video durante le attività, al loro utilizzo per la 
pubblicazione sul sito internet dell'Associazione e relativi partner. 

Luogo e data  ______________ _________                                                         Firma_________________________ 

	
	


