
 
 

Domanda di adesione a Federludo A.P.S. 

Federazione Italiana di Associazioni Ludiche 
 

Il sottoscritto _________________________________ recapito telefonico __________________ 

rappresentante dell’Associazione/Ente del Terzo Settore denominato _______________________ 

________________________________________________________________________________ con sede 

in _______________________________________ cap ________ provincia _______ via/piazza/n° 

_____________________________________________________ indirizzo email per comunicazioni ufficiali 

e newsletter ___________________________________________________ regolarmente costituita con 

atto depositato/registrato presso _____________________________ n. di repertorio/di registrazione 

___________________________ avente data ________________ 

 

• Riconoscendosi, la suindicata Associazione/realtà del Terzo Settore, negli ideali promossi e negli 
obiettivi posti dalla Carta dei Valori Ludici e dallo Statuto di Federludo; 

• Indicando, la suindicata Associazione o realtà del Terzo Settore, di voler essere parte attiva nella 
promozione di tali valori e nell’esecuzioni delle necessarie attività finalizzate al raggiungimento degli 
obiettivi di Federludo, nel rispetto dei principi alla base delle sue attività; 

 

CHIEDE 

 

L’adesione di __________________________________________________________ a Federludo. 

 

A tal fine si dichiara: 
 

 Di accettare senza riserve il contenuto, gli ideali e gli obiettivi di Federludo e di voler prendere parte 
alla Federazione diventandone Socio ordinario; 

 Di impegnarsi a perseguire obiettivi e finalità di Federludo, promuovendone attivamente gli ideali e 
mantenendo una condotta improntata alla buona fede e al raggiungimento dell’interesse comune; 

 Di impegnarsi a versare la quota associativa annuale, valevole per la prima annualità di adesione, 
effettuata sul conto Chianti Banca IBAN: IT32P0867302803033000335379, Codice BIC: ICRAITRRIP0, 
intestato a Federludo A.P.S. con causale “versamento quota associativa associazione XXXXXXX”, da 
effettuarsi a seguito dell’accettazione della domanda di adesione da parte di Federludo. 

 
Si allegano: 
 

 Copia dello Statuto dell’Associazione/Ente del Terzo Settore rappresentato; 

 Copia della Carta dei Valori Ludici debitamente sottoscritta; 
 

 

Luogo, data           Firma  

 

__________________________________  ___________________________________ 

  



 
 

INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ART. 13 e 14 DEL GDPR (GENERAL DATA PROTECTION 
REGULATION) – Regolamento EU 2016/679 – PRIVACY ASSOCIAZIONI AFFILIATE 

 

Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela 
della riservatezza e dei diritti delle associazioni affiliate a Federludo A.P.S. (a seguire Federludo) e dei loro associati. La 
presente informativa è parte della più ampia procedura di tutela dei dati personali e delle associazioni membri predisposta 
da Federludo, disponibile anche sul sito internet www.federludo.it, sezione privacy. 
 

I dati personali e dell’Associazione affilianda forniti al momento dell’adesione e, anche in seguito, nell’ambito delle attività 
effettuate da Federludo (nome, cognome, telefono, indirizzo email, dati relativi all’Associazione che si rappresenta e relative 
coordinate bancarie), saranno oggetto di trattamento in relazione alle attività previste da Statuto, Carta dei Valori Ludici e di 
ogni altra attività rientrante nel novero delle attività istituzionali perseguite da Federludo tra cui, a titolo esemplificativo, la 
riscossione di quote associative e contributi diversi nell’ambito delle prestazioni fornite da Federludo, il trattamento 
finalizzato alla redazione di articoli, pubblicazioni, editoriali, comunicati ed eventi a cura di Federludo, il trattamento 
necessario all’interno delle attività statutarie di Federludo, oltre che a trattamento relativo a obblighi di legge. 
 

Si informa che, tenuto conto delle finalità del trattamento come sopra illustrate, il conferimento dei dati è obbligatorio ed il 
loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere, come conseguenza, l'impossibilità di svolgere una o più attività 
propria di Federludo nei confronti delle associazioni che richiedono l’affiliazione.  
 

Il trattamento sarà effettuato sia con strumenti manuali, sia informatici e telematici, con logiche di organizzazione ed 
elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza, l'integrità e la 
riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti.  
 

I dati forniti vengono conservati per tutta la durata del rapporto di associazione. 
 

Lei potrà, in qualsiasi momento, esercitare i diritti: 

 di accesso ai propri dati personali e ai dati dell’Associazione che rappresenta; 

 di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano; 

 di opporsi al trattamento; 

 alla portabilità dei dati; 

 di revocare il consenso, ove previsto: la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul 
consenso conferito prima della revoca; 

 di proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy). 
 

Il Titolare del trattamento dati è Federludo A.P.S. con sede legale in Follonica (GR), Viale 2 Giugno/22, CF 92092420535. 
Il Responsabile del Trattamento, cui è possibile rivolgersi per esercitare i diritti di cui all'Art. 12 e/o per eventuali chiarimenti 
in materia di tutela dati personali è raggiungibile all’indirizzo e-mail privacy@federludo.it. 

 

Il sottoscritto rappresentante dell’associazione affilianda, per avvenuta informazione e autorizzazione alla raccolta, 
conservazione e trattamento dei dati della stessa affilianda 
 

Luogo, data       Firma 

 

____________________________________  _____________________________________________ 
 

Il sottoscritto, per autorizzazione all’invio all’associazione affilianda di comunicazioni periodiche e newsletter attinenti 
alle attività istituzionali di Federludo 
 

Luogo, data       Firma 

 

____________________________________  ______________________________________________ 
 

Il sottoscritto, per autorizzazione all’utilizzo del nome, del logo, del materiale fotografico e pubblicitario prodotto 
dall’associazione affilianda per usi attinenti al perseguimento degli obiettivi e allo svolgimento delle attività di 
Federludo 
 

Luogo, data       Firma 

 

____________________________________  ______________________________________________ 

http://www.federludo.it/
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