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Alla Presidenza Nazionale 
dell’Associazione Italiana Prepper

Il/la sottoscritto/a ______________________________________________ nato/a il ______________________

a ________________________________________ residente a __________________________________, via 

____________________________________________________________ n. ________ C.A.P. _____________

tel. _________________ e-mail _________________________ professione ______________________________ 

titolo di studio ____________________________________________stato civile _________________________ 

C.F. _________________________________________ chiede di essere iscritto all'Associazione Italiana Prepper

in qualità di Socio:

  ORDINARIO  

Disponibilità al servizio di volontariato     SI'              NO             FORSE

Consapevole delle sanzioni previste dal C.P. e dalle altre disposizioni di legge in caso di dichiarazioni mendaci attesta 
sotto la propria responsabilità, di essere immune da precedenti e pendenze penali e di impegnarsi ad osservare le 
disposizioni dello Statuto Organico e del Regolamento dell’Associazione, dei q uali ha preso visione, nonché dei 
deliberati assunti dagli Organi dirigenti associativi.
Inoltre si impegna di segnalare tempestivamente alla Sezione dell’AIP di competenza (in alternativa alla 
Presidenza Nazionale) ogni variazione che dovesse verificarsi rispetto alla situazione sopra dichiarata.

Presa visione dell’informativa concernente il trattamento dei dati personali, ai sensi e per gli effetti del Regolamento 
UE 2016/679:
Esprime /  non esprime il consenso al trattamento dei dati.

In relazione al trattamento dei dati.; 
Consente /   Non consente l’invio delle informazioni anche mediante lettera, fax o e-mail.

_________________, ________________ 
(luogo e data) Firma  ____________________________________

Allega: due foto formato tessera, fotocopia di un documento di identità, fotocopia di eventuali attestati¹.

_________________, ________________
(luogo e data) Firma  ____________________________________

SPAZIO RISERVATO ALL' ASSOCIAZIONE ITALIANA PREPPER

Il dichiarante, la cui identità personale è certificata da C.I. nr. ____________ rilasciata da ___________________ 
con deliberazione del Consiglio Nazionale in data _____________________ è stato iscritto all’Associazione 
in qualità di Socio ______________ e munito di tessera n. ______________
______________ , ______________________ 
(luogo e data)

IL PRESIDENTE NAZIONALE
(timbro e firma)

1Attestati di BLS/BLSD/Soccorso in zone remote/ Altri attestati
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INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
I dati personali dell'utente sono utilizzati dall’Associazione Italiana Prepper (AIP), che 
ne è titolare per il trattamento, nel rispetto dei principi di protezione dei dati 
personali stabiliti dal Regolamento GDPR 2016/679 e della normativa nazionale in 
vigore. 

FONTE DEI DATI PERSONALI 

La raccolta dei dati personali viene effettuata dalla Associazione Italiana Prepper 
(AIP) registrando i dati: raccolti direttamente presso l'interessato, al momento del 
contatto iniziale o di successive comunicazioni o forniti da terzi (Presidenti pro tempore 

delle Sezioni della AIP). 

MODALITÀ E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DATI 

La informiamo che i dati verranno trattati con su supporto misto elettronico e cartaceo 
e con le seguenti finalità: adempimento di obblighi fiscali o contabili, anagrafica 

associato, attività istituzionali in ambito comunitario e internazionale, attività 
promozionali, erogazione del servizio prodotto, fidelizzazione associati con iniziative 
dedicate, gestione associati, informazione per via telematica, informazioni commerciali, 
Invio di comunicazioni di cortesia e/o di materiale promozionale/informativo, Newsletter, 
profilazione a fini associativi, relazioni con il pubblico, studi statistici e verifiche del grado 
di soddisfazione degli associati sui servizi associativi, rilevazioni del grado di soddisfazione 
dell’associato, vendita per corrispondenza o per telefono del materiale associativo.  

In particolare, per le finalità specificate di seguito i dati dell’utente saranno trattati 
SOLO su specifica accettazione del consenso: 

 Attività promozionali, Fidelizzazione associati con iniziative dedicate, Informazione per 
via telematica, Informazioni commerciali, Newsletter, Ricerche di mercato, studi 
statistici e verifiche del grado di soddisfazione della clientela sui servizi associativi, 

rilevazioni del grado di soddisfazione dell’associato, vendita per 
corrispondenza o per telefono del materiale associativo. 

Accetta Non Accetta 

BASE GIURIDICA 
Le basi giuridiche su cui si fonda il trattamento per i dati comuni, secondo l'Art.6 
del Regolamento GDPR, sono: Contratto, Consenso.  L’Associazione Italiana Prepper tratta i 
dati facoltativi degli associati in base al consenso, ossia mediante l’approvazione esplicita della 
presente privacy policy e in relazione alle modalità e finalità di seguito descritte. 

CATEGORIE DI DESTINATARI 
Ferme restando le comunicazioni eseguite in adempimento di obblighi di legge e contrattuali, 
tutti i dati raccolti ed elaborati potranno essere comunicati esclusivamente per le finalità sopra 
specificate alle seguenti categorie di destinatari: Autorità di vigilanza e controllo, Consulenti 
e liberi professionisti anche in forma associata, Datore di lavoro, Social Media, Sponsor, 
sempre entro lo svolgimento del singolo mandato. 

Nella gestione dei suoi dati, inoltre, possono venire a conoscenza degli stessi le seguenti 
categorie di persone autorizzate e/o responsabili interni ed esterni individuati per 
iscritto ed ai quali sono state fornite specifiche istruzioni scritte circa il trattamento dei 
dati.  
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STRUTTURE INFORMATICHE 
I dati trattati sono conservati presso archivi informatici interni ed all’esterno all’azienda, 
presenti sul territorio Europeo 

PERIODO DI CONSERVAZIONE 
I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario allo svolgimento del rapporto commerciale 
in essere e per i successivi dieci anni dalla data di acquisizione degli stessi.  

DIRITTI DELL’INTERESSATO 

1. Ai sensi del Regolamento europeo 679/2016 (GDPR) e della normativa nazionale in vigore,
l'interessato può, secondo le modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa, esercitare
i seguenti diritti:

 richiedere la conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano (diritto di
accesso dell’interessato – art. 15 del Regolamento 679/2016);

 conoscerne l'origine;

 riceverne comunicazione intelligibile;

 avere informazioni circa la logica, le modalità e le finalità del trattamento;

 richiederne l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione, la
trasformazione in forma anonima, il blocco dei dati trattati in violazione di legge, ivi
compresi quelli non più necessari al perseguimento degli scopi per i quali sono stati
raccolti (diritto di rettifica e cancellazione – artt. 16 e 17 del Regolamento 679/2016);

 diritto di limitazione e/o di opposizione al trattamento dei dati che lo riguardano (art. 18
del Regolamento 679/2016);

 diritto di revoca;

 diritto alla portabilità dei dati (art. 20 del Regolamento 679/2016);

 nei casi di trattamento basato su consenso, ricevere i propri dati forniti al titolare, in
forma strutturata e leggibile da un elaboratore di dati e in un formato comunemente
usato da un dispositivo elettronico;

 il diritto di presentare un reclamo all’Autorità di controllo (diritto di accesso
dell’interessato – art. 15 del Regolamento 679/2016).

2. Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è il Presidente nazionale pro-tempore in
qualità di Presidente e legale rappresentante della Associazione Italiana Prepper (AIP),
c.f. 94084120032,

 Email: info@associazioneitalianaprepper.it
 PEC: assoprepper@pec.it 

**************** 

Il/I sottoscritto/i in calce identificato/i dichiara di aver ricevuto completa informativa ai 
sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 e della normativa nazionale in vigore, ed 
esprime il consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati personali con 
particolare riguardo a quelli cosiddetti particolari nei limiti, per le finalità e per la durata 
precisati nell’informativa. 

Data 

__________________ 

      Firma 

 __________________ 

mailto:anc@assocarabinieri.it
Utente
Evidenziato
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