- Modulo domanda ammissione SOCIO OSSERVATORE – Persona Fisica
Spett.le
Associazione ELEUTHERIAT
Via DANDOLO N. 24
Città ROMA
Cap 00153
Alla cortese attenzione del CONSIGLIO DIRETTIVO, casella mail: iscrizioni@eleutheriat.org
Oggetto: - domanda di ammissione ex. art 4 Statuto
Il/La
sottoscritto/a
__________________________________________________________
nato/a il ___________________ a _________________________________________
Cittadinanza ______________________________CF__________________________________
Residente
in
_____________________
via
__________________________________
Domiciliato/a presso___________________ in __________________ via _________________
Tel. Fisso __________________ Tel. mobile _________________ Fax __________________
E-mail ____________________________________ Sito web ____________________________
Titolo di Studio _________________________________________________________________
Professione ____________________________________________________________________
Qualifica EATA/ITA _____________________________________________________________
Come
sei
venuto/a
a
conoscenza
della
nostra
Associazione?
_____________________________________________________________________________
Chiede
di essere ammesso/a all’associazione in rubrica in qualità di socio osservatore e



Dichiara
Di accettare le norme e gli obblighi derivanti dal vigente statuto dell’associazione;
Di obbligarsi a versare la quota associativa relativa all’anno solare in corso, così come
stabilita del consiglio direttivo, pari a € 30,00 (trenta) sul seguente c/corrente bancario
intestato ad “ELEUTHERIAT”:

BANCA Credito Valtellinese
Iban IT18D0521603230000000004749
Luogo _______________________
Data ________________________

(firma leggibile)

ALL.1

Informativa ex art. 13 D. Lgs. n° 196 / 03

Ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo del 30 giugno 2003 n 196 “codice in materia di protezione dei
dati personali (in prosieguo definito semplicemente “codice”) desideriamo informarla che i suoi dati
personali (di seguito i “dati”), ivi inclusi i dati che il codice definisce come sensibili, vale a dire i dati
“idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le
opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso,
filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita
sessuale”, formeranno oggetto di trattamento da parte dell’associazione ELEUTHERIAT, con sede in via
DANDOLO n. 24 00153 ROMA (in prosieguo definita semplicemente “associazione”).
1. Finalità del trattamento
Il trattamento dei dati che intendiamo effettuare è strumentale al raggiungimento degli scopi dedotti
nello statuto dell’associazione e potrà quindi riguardare la creazione, l’aggiornamento periodico, la
comunicazione e la diffusione dell’elenco degli associati dell’associazione (in prosieguo definito
semplicemente “indirizzario”), la tenuta dei registri, scritture, elenchi ed altri documenti necessari per la
gestione amministrativa, per l’adempimento ad obblighi fiscali ovvero per la diffusione di riviste, bollettini
od altre iniziative ritenute utili dal consiglio direttivo per il perseguimento degli scopi statutari.
2. Modalità di trattamento dei Dati
Il trattamento de quo:
a) sarà realizzato per mezzo di operazioni o di un complesso di operazioni quali la raccolta, la
registrazione, l’elaborazione (inclusa la modifica ed il raffronto), l’utilizzo (compresa la consultazione, la
comunicazione e la diffusione), la conservazione e la cancellazione;
b) sarà effettuato anche con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati;
c) sarà svolto dal titolare, dal responsabile del trattamento, dal segretario e/o da società o professionisti
esterni all’associazione in qualità di incaricati della gestione amministrativa / fiscale ovvero da terzi in
qualità di affidatari di servizi per conto dell’associazione nell’ambito degli scopi statutari.
3. Conferimento dei Dati
Il conferimento dei suoi dati è strettamente necessario all’associazione per poter gestire e dare
esecuzione agli adempimenti amministrativi ed ai rapporti giuridici correlativi e conseguenti all’adesione
all’associazione.
L’eventuale rifiuto da parte Sua a conferire i suoi dati comporterebbe infatti per l’associazione
l’impossibilità di inserire gli stessi nell’indirizzario degli associati (come anche nel libro ufficiale degli
associati) e di intrattenere con lei normali contatti in relazione alle iniziative dell’associazione.
4. Comunicazione e diffusione dei Dati
I suoi dati saranno comunicati – per le finalità di cui al precedente punto 1 – agli associati
dell’associazione Eleutheriat e potranno essere comunicati e/o diffusi, ad esclusione dei dati sensibili, nei
seguenti ambiti:
- ad altri enti (sia pubblici che privati) e ad associazioni aventi finalità analoghe od affini all’associazione
Eleutheriat;
- ad enti o società aventi come finalità l’organizzazione e la realizzazione di convegni, seminari, incontri
in materia di diritto dell’informazione o di altre materie di interesse giuridico / economico;
- ad associazioni di categoria, ad ordini professionali, nonché ad enti incaricati della raccolta e
monitoraggio sulle nuove professioni;
- a società di servizi, ad istituti di credito, a professionisti in qualità di terzi incaricati della gestione della
tesoreria dell’associazione ovvero incaricati della gestione di tutti o parte degli adempimenti in materia
fiscale e tributaria per conto dell’associazione;
- alle poste italiane s.p.a. ovvero a terzi incaricati di inviare e/o recapitare agli associati la messaggistica
e la documentazione afferenti agli eventi dell’associazione;

- a terzi incaricati di stampare e/o inviare e/o consegnare inviti nominativi per convegni organizzati,
partecipati o sponsorizzati dall’associazione;
- A terzi fornitori informatici anche mediante l’inserimento dei suoi dati nel sito web dell’associazione
(www.eleutheriat.org) limitatamente al Suo titolo, al Suo nome e cognome, eventuale carica ricoperta
nell’associazione, con esclusione di altri dati personali, al fine di rendere nota la composizione della base
associativa.
5. Titolare del trattamento e Responsabile del trattamento
Il titolare del trattamento è l’associazione ELEUTHERIAT con sede in ROMA via DANDOLO n 24, in
persona del legale rappresentante.
Il responsabile del trattamento è il PRESIDENTE Dr.ssa ANTONELLA FORNARO con domicilio eletto in via
DANDOLO n. 24 – 00153 ROMA
Al titolare del trattamento Lei potrà rivolgersi per far valere i Suoi diritti così come previsti dall’art. 7 del
D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che per Sua comodità riproduciamo integralmente:
Art. 7 Diritti di accesso ai dati personali ed altri diritti
1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo
riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
a) dell’origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’art.
5, comma 2;
e) dei soggetti e delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che
possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di
responsabili o incaricati.
3. L’interessato ha diritto di ottenere:
a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge,
compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati
raccolti o successivamente trattati;
c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per
quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il
caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente
sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo
della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita
diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Formula di consenso

Il/La sottoscritto/a _____________________________________ acquisita l’informativa di cui all’articolo
13 del D.Lgs. n. 196/2003, dichiarando di avere avuto, in particolare, conoscenza che alcuni dei propri
dati personali potrebbero rientrare nel novero dei dati sensibili, acconsente al trattamento dei propri
Dati, nonché alla loro comunicazione e diffusione, nei termini e nei limiti di cui alla citata informativa di
cui ricevo copia.
Luogo _____________________ Data ___________________________
Nome ______________________Cognome _______________________
Firma leggibile ______________________________________________
Da restituire – sottoscritto – al responsabile privacy all’ indirizzo iscrizioni@eleutheriat.org

