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MODULO PER LA RICHIESTA DI ADESIONE IN QUALITA’ DI  
PROPONENTE 

 
Al Consiglio direttivo dell’Associazione Solidali,  

con sede in Via Carello 2 – 12038 SAVIGLIANO (CN) - CF 94049730040  
  
 

Il/la Sig/Sig.ra __________________________________________________________________
   
 
nato/a a    _____________________________________________________________________  
 
 
il __________________________, residente a________________________________________  
 
 
in via _________________________________________________________________________ 
 
 
codice fiscale __________________________________________________________________ 
 
 
nella qualità di rappresentante legale dell’associazione, ente, fondazione: 
 
 

 
 
codice fiscale___________________________________________________________________      
           
Avendo preso visione dello Statuto che regola l’Associazione Solidali e del relativo codice etico; 
 
condividendo i valori e i principi a cui è ispirata l’Associazione Solidali; 
 
consapevole delle finalità di solidarietà sociale che l’Associazione Solidali promuove; 
 

chiede di poter aderire all’associazione in qualità di proponente 
 
A tale scopo dichiara di condividere gli obiettivi espressi dallo Statuto dell’Associazione di 
promozione sociale e di voler contribuire alla loro realizzazione; 
 
Si impegna all’osservanza delle norme statutarie e delle disposizioni del Consiglio direttivo; 
 
Si impegna, inoltre, a non utilizzare il nome dell’associazione per attività di carattere commerciale, 
imprenditoriale o comunque per attività che abbiano scopo di lucro. Si impegna altresì a non 
utilizzare a scopo di lucro il materiale prodotto dall’associazione e reso disponibile ai soci; 
 
Prende atto che l’adesione è subordinata all’accettazione da parte del Consiglio Direttivo; 
 
 Il Proponente è responsabile della correttezza di utilizzo delle credenziali di accesso e della 
veridicità dei contenuti che potrà immettere sulla piattaforma grazie all’accesso riservato; 
 
Il proponente riconosce la propria esclusiva responsabilità per i contenuti inviati al sito internet e 
caricati sulla piattaforma mantenendo indenne la piattaforma da ogni responsabilità e da ogni 
effetto pregiudizievole connesso ad azioni anche legali, promosse da chiunque, a richieste di 
rimborsi di ogni spesa e richieste di risarcimenti di ogni danno diretto o indiretto subito per effetto 
dell’invio dei contenuti; 
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Qualsiasi azione eseguita nell’area riservata della piattaforma internet è ascrivibile al proponente 
cui le credenziali di accesso sono riferite; 
 
Dichiara di assumersi ogni responsabilità civile e penale derivante da eventuali danni provocati a 
persone, animali e cose, sia involontariamente che per infrazione alle norme emanate dallo 
Statuto e dal Codice etico.  
 
Premesso che ai sensi dell’art. 24 del Reg. (UE) 2016/679, il titolare del trattamento mette in atto 
misure tecniche e organizzative adeguate per garantire, ed essere in grado di dimostrare, che il 
trattamento è effettuato conformemente al presente regolamento, si stabilisce che ogni parte: 
- si qualifica quale autonoma titolare del trattamento in riferimento al trattamento dei dati 
personali, compresi quelli particolari e giudiziari, necessari alla realizzazione delle iniziative di 
solidarietà; 
- si assume l’onere, per il mezzo del proprio personale designato ex art 2 – quaterdecies del 
D.lgs. 196/03, di adempiere alle funzioni di comunicazione delle informazioni ex artt. 13 e 14 del 
Reg. (UE) 2016/679, in merito ai servizi svolti ed eventualmente di acquisire il consenso degli 
interessati, ove necessario;  
- è responsabile per quanto riguarda le modalità di conservazione dei dati personali in proprio 
possesso ed in merito all’osservanza degli obblighi in materia privacy; 
- si assume l’onere di dare seguito alle richieste dei rispettivi interessati, nei termini e nei modi di 
legge, nell’ esercizio dei diritti ex artt. 15 e ss. del Reg. (UE) 2016/679;   
Solidali si ritiene sin d’ora manlevata per eventuali sanzioni o danni dovessero derivare a 
quest’ultima, a seguito della violazione della normativa in materia di protezione dei dati personali, 
riservandosi eventuali azioni di risarcimento dei danni. Solidali si disgiunge da condotte illecite 
messe in atto dal Proponente o da terzi, in stretto riferimento alle attività di gestione del sito web e 
su quanto in esso pubblicato. 
La base giuridica, in riferimento al trattamento dei dati personali del Proponente è il contratto di 
cui l’interessato è parte, ai sensi dell’art. 6 del Reg. (UE) 2016/679. 
 
 
 
 
 
 
 
Data 

    Firma 
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