
  
AMICI E COLLABORATORI DEL MUSEO EGIZIO ONLUS   

Via Accademia delle Scienze 6 - 10123 Torino 
Cod. Fisc. 80092130014 - www.acme-museoegizio.it - acme.museo.egizio@gmail.com  

DOMANDA DI ISCRIZIONE PER I NUOVI SOCI  

Il/la sottoscritto/a ...................................................................................................... 
nato/a a ............................................................................ (Prov. .....................) il ............................................. 
Residente in via ........................................................ n. ....................... Telefono ............................................. 
CAP ........ Città ............................................ (..........) Email .............................................................................. 
Professione (se pensionato indicare la 
precedente) ............................................................................................................. 

[    ] CHIEDE L’ISCRIZIONE IN QUALITA’ DI SOCIO A CODESTA ASSOCIAZIONE 

L’ammissione è subordinata all’impegno, da parte del Candidato Socio, a rispettare lo Statuto e ad osservare 
i regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi direttivi. L’eventuale mancato accoglimento della 
domanda di iscrizione dovrà essere comunicato entro 30 gg. dal Consiglio Direttivo con le opportune 
motivazioni. 

[    ] CHIEDE DI ENTRARE A FAR PARTE DEL GRUPPO VOLONTARI 

L’ammissione è subordinata all’impegno, da parte del Candidato Volontario, a rispettare lo Statuto e ad 
osservare i regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi direttivi. Il candidato dovrà prendere 
parte a un breve corso di formazione durante il quale saranno illustrate mansioni e doveri dei volontari. La 
partecipazione alla formazione e la valutazione positiva da parte dei formatori è condizione essenziale 
all’inserimento nel gruppo Volontari. 

Dichiaro di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali in allegato alla domanda di 
iscrizione. 
[   ] acconsento [   ] non acconsento  al trattamento dei miei dati personali per le finalità n.2  dell’informativa: 
“Iscrizione al servizio di newsletter gestito dalla FME” 
[   ] acconsento [   ] non acconsento  al trattamento dei miei dati personali per le finalità n.2  dell’informativa: 
Invio di materiale promozionale e informativo da parte di FME”. 

Data .................................................. 

Firma dell’aspirante socio o socio volontario 

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

Allega:  ̈  Copia carta di identità (fronte/retro) 
 ¨ Fotografia formato tessera  

Sarei interessato a svolgere i seguenti incarichi: 

 ¨ monitoraggio sale 
 ¨ biblioteca 
 ¨ segreteria 
 ¨ Altro (specificare) ........................................................................................................ 



INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
dei Volontari dell’Associazione degli Amici Collaboratori del Museo Egizio 

ai sensi dell'arEcolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 

PERCHÉ QUESTE INFORMAZIONI 
Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito "Regolamento"), questa pagina descrive le modalità di traCamento dei daD 
personali dei Volontari dell’Associazione degli Amici Collaboratori del Museo Egizio (di seguito ACME) che svolgono le differenD 
mansioni connesse all’agenda di aMvità organizzate presso il Museo Egizio in favore dell’aMvità isDtuzionale del Museo Egizio. 
TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
Associazione Amici e Collaboratori del Museo Egizio Onlus - Via Accademia delle Scienze 6 - 10123 Torino - Cod. Fisc. 80092130014  
email: acme.museo.egizio@gmail.com 
FINALITA’ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 
I daD personali conferiD al momento della compilazione della domanda di iscrizione al gruppo volontari sono traCaD da ACME per la 
tenuta amministraDva necessaria al progeCo e nell'esecuzione dei propri compiD e finalità di volontariato culturale volte all'aMvità 
di promozione, diffusione e tutela della cultura egiCologica oltre alla conoscenza della collezione del Museo, in collaborazione con 
la Fondazione Museo Egizio di Torino (di seguito FME), avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni personali, spontanee e 
gratuite dei propri aderenD di divulgazione scienDfica e informaDva rispeCo alle proprie aMvità.  
Di seguito si elencano le diverse finalità del traCamento (F) con la rispeMva base giuridica (B): 

1. F: GesDone dell’operaDvità del volontario e della sua gesDone amministraDva. 
B: Il traCamento è necessario per adempiere agli obblighi legali e contraCuali al quale è soggeCo il Dtolare del 
traCamento 

2. F: Iscrizione al servizio di newsleCer gesDto dalla FME 
B: Consenso 

3. F: Invio di materiale promozionale e informaDvo da parte di FME 
B: Consenso. 

4. F: Promuovere raccolte fondi da parte di FME per la valorizzazione e gesDone dei beni culturali, o di quelli comunque 
nella sua disponibilità, ricevuD o acquisiD a qualsiasi Dtolo, e delle aMvità museali, nonché delle connesse aMvità di 
promozione e comunicazione e di formazione.  
B: LegiMmo interesse del Dtolare a perseguire una finalità statutaria (art. 6, 1° par. leC. F - GDPR 2016/679) 

Resta inteso che il consenso al traCamento dei daD per le finalità 2-3 è puramente facoltaDvo; pertanto, in caso di un eventuale 
diniego al traCamento per una o più delle suddeCe finalità, i daD saranno traCaD per le sole finalità per le quali il consenso non è 
richiesto. 
QUALI DATI PERSONALI SONO TRATTATI 
DaE per la registrazione della donazione al progeWo #museumsupporter: 

• DaD anagrafici e di contaCo (CI e email), fotografia 
• Professione aCuale o precedente in caso di soggeCo in pensione 

DaE di adesione al servizio NewsleWer e/o MarkeEng: 
• Nome 
• Cognome 
• Indirizzo email 

MODALITA DEL TRATTAMENTO 
Il traCamento dei daD avviene mediante l’uDlizzo di strumenD e procedure idonei a garanDre un elevato livello di sicurezza e di 
riservatezza, può essere effeCuato con strumenD eleCronici, e talvolta con l'ausilio di supporD cartacei. 
PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI 
Per la finalità 1 è stabilito per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolD e traCaD per 
l'esecuzione e l'espletamento delle finalità contraCuali, per la parte operaDva/logisDca non oltre 1 anno dopo la cessazione del 
servizio di volontariato, per la parte amministraDva i termini di legge. 
Per le finalità 2-3-4 non oltre 180 giorni dopo la cessazione del servizio. 
DESTINATARI DEI DATI 
Potranno venire a conoscenza dei daD personali dei donatori i dipendenD e/o collaboratori della ACME o della FME che partecipano 
e/o organizzano le aMvità che coinvolgono il Volontario ACME, tali soggeM, traCeranno i daD del volontario esclusivamente per le 
finalità indicate nella presente informaDva e nel rispeCo delle previsioni del Regolamento. 
Potranno, inoltre, venire a conoscenza dei daD personali dei volontari soggeM terzi incaricaD di traCare daD personali per conto 
della ACME o  della FME in qualità di “responsabili esterni del traCamento” ai sensi dell’arDcolo 28 del regolamento, quali, a Dtolo 
esemplificaDvo, fornitori di servizi informaDci e logisDci funzionali al raggiungimento delle finalità dichiarate, professionisD e 
consulenD. 
DIRITTI DEGLI INTERESSATI 
Gli interessaD hanno il diriCo di oCenere dalla ACME, nei casi previsD, l'accesso ai daD personali e la reMfica o la cancellazione degli 
stessi o la limitazione del traCamento che li riguarda o di opporsi al traCamento (arC. 15 e ss. del Regolamento). L'apposita istanza 
alla ACME è presentata contaCando il Titolare del traCamento presso l’Associazione Amici e Collaboratori del Museo Egizio Onlus - 
Via Accademia delle Scienze 6 - 10123 Torino - Cod. Fisc. 80092130014 email: acme.museo.egizio@gmail.com 
DIRITTO DI RECLAMO 
Gli interessaD che ritengono che il traCamento dei daD personali a loro riferiD effeCuato aCraverso questo sito avvenga in violazione 
di quanto previsto dal Regolamento hanno il diriCo di proporre reclamo all’autorità di controllo, come previsto dall'art. 77 del 
Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).


