
Al Consiglio Direttivo 
A.P.S. IL TEMPIO DELLA DEA 

C.SO VINZAGLIO 12 BIS,  
10121, TORINO 

Il/la sottoscritto/a ................................................................................................................... 

nato/a  a  ........................................ Provincia di ………............................. il…………………….  

residente a  ..................................................... via …………………………………………nr........ 

CAP ............................. Provincia di………............................. 

CODICE FISCALE ………………………………………............................................................... 

Tel.  .......................................................... Email ............................................................................ 

CHIEDE 

di essere ammesso, dopo aver preso visione e approvato lo statuto sociale ed il regolamento interno, quale socio/socia 
dell’associazione Il Tempio della Dea, attenendosi a pagare la quota sociale determinata per il periodo da novembre 
dell’anno in corso a novembre dell’anno successivo secondo le seguenti tipologie: 
1)Tessera Socia/o Ordinaria/o Base: versa una quota di 10,00€ annuali e può usufruire di: servizio newsletter 
informativa delle attività associative; possibilità di accedere alle attività proposte negli spazi associativi. 

2)Tessera Socia/o Ordinaria/o AICS: versa una quota di 50,00€ annuali e può usufruire di: agevolazioni AICS di cui 
viene dato il depliant alla consegna tessera; assicurazione di AICS per le attività svolte in sede; servizio newsletter 
informativa delle attività associative; possibilità di accedere alle attività proposte negli spazi associativi. 

3)Tessera Socia/o Sostenitrice/Sostenitore: versa una quota di 80,00€ annuali e può usufruire di: agevolazioni AICS di 
cui viene dato il depliant alla consegna tessera; assicurazione di AICS per le attività svolte in sede; del servizio newsletter 
informativa delle attività associative; della possibilità di accedere alle attività proposte negli spazi associativi. Riceve in 
omaggio l’Agenda Lunare del Tempio della Dea. 

4)Tessera Socia/o Onoraria/o: versa una quota di 150,00€ annuali o effettua una donazione di pari o superiore quota e 
può usufruire di: agevolazioni AICS di cui viene dato il depliant alla consegna tessera; assicurazione di AICS per le 
attività svolte in sede; del servizio newsletter informativa delle attività associative; della possibilità di accedere alle attività 
proposte negli spazi associativi. Riceve in omaggio l’Agenda Lunare del Tempio della Dea e ha la possibilità di 
partecipare alle cerimonie stagionali del Tempio e di alcune attività specifiche che verranno comunicate nel calendario 
annuale. 

INDICARE LA TESSERA SCELTA: ___________________________________________ 

Acconsento inoltre di essere inserita/o in (scrivere “acconsento” o “non acconsento”): 

gruppi di Facebook _______________________ 

gruppo di  Whatsapp ________________________ 

mailing list_________________________________ 

 

Firma ____________________________________________ 

Firma della Presidentessa dell’Associazione per ricezione domanda ______________________________________ 



INFORMATIVA PRIVACY REGOLAMENTO UE 2016/679 ART.13 GDPR 

Ricevuta l’informativa sul trattamento dei miei dati personali, ai sensi del Regolamento UE 2016/679, 
consento al loro trattamento nella misura necessaria per il conseguimento degli scopi statuari, per lo 
svolgimento dell’attività istituzionale e per la gestione del rapporto associativo. 

ll trattamento delle informazioni che La riguardano sarà improntato ai principi di correttezza, liceità 
e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.  

I dati da Lei spontaneamente forniti verranno trattati in particolare per:   

1. fornire una informazione costante ed aggiornata sulle attività associative. 
2. la corrispondenza 
3. la convocazione alle assemblee 
4. tesseramento e pagamento della quota associativa 
5. l’adempimento degli obblighi di legge e assicurativi 
6. l’invio newsletter 
7. invio calendario annuale delle attività 
8. invio degli inviti alle attività e agli eventi organizzati dall’Associazione contenenti le 

informazioni specifiche di ciascuno 
9. le campagne di informazione e sensibilizzazione 

Il trattamento dei Suoi dati avrà luogo presso la sede dell’Associazione, nonché presso le altre sedi 
associative dislocate in Italia, e sarà effettuato attraverso modalità cartacee e/o informatizzate ed 
espletato dai membri del Direttivo dell’Associazione. Nello specifico, la Presidentessa è incaricata di 
inviare e raccogliere il modulo di tesseramento all’Associazione per coloro che fanno richiesta di 
diventare soci; la Segretaria e le Consigliere sono incaricate di archiviare, custodire, proteggere e 
consultare i dati dei Soci e delle Socie. 

Il conferimento dei dati relativi a nome, cognome, indirizzo, email, telefono, codice fiscale, 
documento di identità è obbligatorio per la gestione del rapporto associativo e per l’adempimento 
degli obblighi di legge e per poterLe offrire il servizio di consulenza e/o assistenza o le prestazioni 
da Lei richieste e l'eventuale rifiuto a fornire tali dati potrebbe comportare la mancata o parziale 
esecuzione del servizio fornito dal Tempio della Dea. Inoltre, ha lo scopo di permettere 
all’Associazione di tesserarLa e informarLa ed aggiornarLa sulle attività e sui servizi cui hanno diritto 
gli associati. 

I dati saranno comunicati, previo suo consenso, ad altri soggetti (enti o associazioni) che condividono 
le finalità previste dallo Statuto del Tempio della Dea relativamente alla difesa dei diritti e degli 
interessi di consumatori ed utenti. 

Al momento della cessazione del rapporto associativo, i dati saranno conservati nell’archivio 
costituito da cassettiera con chiavi presso la sede legale dell’Associazione per una durata di 5 anni 
dopo tale cessazione verranno distrutti. 

Ove i dati personali siano trasferiti verso paesi dell’Unione Europea o verso paesi terzi o ad 
un’organizzazione internazionale, nell’ambito delle finalità sopra indicate, Le sarà comunicato se 
esista o meno una decisione di adeguatezza della Commissione UE. 

Tali dati verranno trattati per finalità istituzionali, quindi strettamente connesse e strumentali 
all’attività statutaria. Essi, inoltre, saranno trasmessi all’AICS Comitato Provinciale di Torino. 



Il trattamento dei dati avverrà mediante utilizzo di supporto telematico o cartaceo idonei a garantire 
la sicurezza e la riservatezza. In relazione ai predetti trattamenti Lei potrà esercitare i diritti di cui 
all’art. 7 del D. lsg. n.  196/2003 (cancellazione, modifica, opposizione al trattamento). 

Titolare trattamento dati: APS IL TEMPIO DELLA DEA 

Diritti dell’interessato. Nella qualità di interessato, Le 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@tempiodelladea.org o mediante lettera raccomandata 
a/r presso la sede dell’Associazione. 

Per ulteriori chiarimenti in merito alle finalità perseguite dall’Associazione e per avere altre 
informazioni circa l'organizzazione dell'Associazione La invitiamo a visitare il sito web 
www.tempiodelladea.org. 

Per avere ulteriori informazioni in ordine ai suoi diritti sulla privacy La invitiamo a visitare il sito 
web dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali all'indirizzo www.garanteprivacy.it 

Titolare del trattamento è l’Associazione di Promozione Sociale e Centro Ricerche per la Partnership 
Il Tempio della Dea, sede legale: Corso Vinzaglio 12 bis, 10121 Torino, info@tempiodelladea.org; 
Presidentessa: Sarah Perini, tel.3468005113 

Data………………………………………… 

 

Firma………………………………………. 

 

Per il consiglio direttivo firma della Presidentessa delegata all’accettazione 

 

........................................................... 

 


