Spett.le Associazione
Svegliamoci Italici
Via Michele Barozzi, 4 - 20122 Milano (Italia)
e-mail: segreteria.italici@gmail.com
Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………………
Nato/a a……………………………………………………………………………………… in data …….……………
Cittadinanza …………………………………… Residente in ………………………….………………….…………
in via/piazza ………………………………………………………………...………………………………… nr. ……
Telefono………………………………………… E-mail ………………………………………………………………

Riconosciuto mediante documento di identità ……………………………………… nr: ……………………

formula la presente
ISTANZA DI ADESIONE ALL’ASSOCIAZIONE SVEGLIAMOCI ITALICI
in qualità di:
Socio ordinario
Socio sostenitore (art. 6 dello Statuto: Il Consiglio Direttivo può attribuire la qualifica di Socio
Sostenitore a persone fisiche o giuridiche che abbiano dato un loro contributo in qualsiasi forma
all’Associazione”)

Dichiara a tal fine:
- di conoscere e accettare lo Statuto associativo e di rispettare i requisiti richiesti per
l’ammissione;
- di condividerne i fini istituzionali;
- di impegnarsi a rispettarne le disposizioni statutarie vigenti e le delibere degli organi associativi
validamente costituiti;
- di impegnarsi al pagamento di euro 100,00 quale quota associativa annuale mediante:
€ contanti, alla consegna del presente modulo;
€ bonifico bancario (IBAN IT49L0306909606100000168449)
-

e qualora Socio Sostenitore, di impegnarsi ad effettuare nei confronti della Associazione una
donazione consistente in: ……………………………………………………………………….

Data ………………

…………………………………..

Via Michele Barozzi, 4 - 20122 Milano - Tel.: +39.02.76024500
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(Firma)
Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. N. 196/2003:
a)

dichiaro di aver preso visione dell’informativa dell’Associazione Svegliamoci Italici per il trattamento
dei dati personali dell’informativa privacy di seguito riportata
Firma dell’interessato per visione: ……………………………………………………………

b) rilascio il consenso per attività di comunicazione, di promozione e di marketing da parte

dell’Associazione così come previsto dalla finalità b) dell’informativa privacy di seguito riportata
Sì
c)

No

rilascio il consenso per eventuale attività di diffusione dei miei dati su siti così come previsto dalla
finalità c) dell’informativa privacy di seguito riportata
Sì

No

d) rilascio il consenso per la comunicazione dei miei dati a soggetti terzi così come previsto dalla finalità

d) dell’informativa privacy di seguito riportata
Sì

No

Firma dell’interessato per consenso: …………………………………………………………
Informativa e richiesta consenso per trattamento di dati personali
Documento informativo ai sensi degli art. 13 e 14 del Regolamento Europeo 679/2016
Le comunichiamo che ai sensi dell'art.13 e 14 del Reg. UE, n. 679/2016, Lei ha diritto ad essere informato
sulle finalità e modalità con cui saranno trattati i dati da Lei forniti all’Associazione Svegliamoci Italici (CF
97854770159) con sede in via M. Barozzi 4 Milano - Italia | Tel. (+39) 02 780094, di seguito “Titolare”.
Il Titolare, pertanto, dovendo ottemperare agli adempimenti necessari ai fini dell'assolvimento degli obblighi,
La informa che i dati personali da Lei forniti direttamente o comunque acquisiti saranno registrati e conservati
presso i nostri archivi cartacei ed elettronici, in ottemperanza alle disposizioni di legge con adozione di idonei
sistemi di autenticazione, autorizzazione e misure di sicurezza.
Il trattamento dei dati personali, nello specifico dati anagrafici e di contatto, avverrà nel rispetto dei diritti,
delle libertà fondamentali e della dignità delle persone, secondo i principi di lealtà, correttezza, imparzialità,
liceità e trasparenza.
Finalità del trattamento per le quali si concede consenso laddove richiesto
I dati di natura personale da lei volontariamente forniti saranno oggetto di trattamento per le seguenti finalità:
a)

adempimenti relativi ad obblighi amministrativi, contabili e fiscali: in particolare perseguono tali
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finalità le attività organizzative interne, quelle funzionali all’adesione all’associazione, alla gestione
delle iscrizioni a convegni/seminari/ dibattiti/assemblee/incontri ecc. promossi dall’Associazione ed
attinenti allo scopo sociale e per partecipare alle assemblee dei soci o ad altre riunioni degli organi
previsti dallo Statuto associativo;
b) attività di comunicazione, promozione e marketing attraverso l’utilizzo di strumenti cartacei e/o

informatici (es. iscrizione a mailing list)
c)

pubblicazione dei suoi dati e delle immagini su siti internet e pagine di social network istituzionali,
brochure, cataloghi fino a Sua esplicita opposizione inibitoria;

d) attività promozionale da parte di soggetti terzi all’Associazione Svegliamoci Italici operanti in settori

affini, come ad esempio: studi e ricerche sul glocalismo, sulle civilizzazioni, sull’italicità.
La base giuridica del trattamento è l’art. 6 lett c) ed f) del Regolamento.
Il Titolare informa che i dati personali potrebbero subire trasferimenti in paesi terzi anche extra UE.
I Suoi dati sono trattati da personale adeguatamente formato in materia di tutela dei dati personali e nominato
quale incaricato del trattamento di dati sia comuni che sensibili e potranno essere comunicati a Responsabili
esterni del trattamento solo previamente individuati per le finalità necessarie al raggiungimento dello scopo.
Presso il titolare è disponibile un elenco aggiornato dei responsabili nominati.
I Suoi dati sono conservati presso il Titolare per il periodo necessario all’attività di trattamento e
successivamente per assolvere agli obblighi contabili e fiscali successivi al trattamento e nel rispetto delle leggi
vigenti. Ai sensi degli artt. da 15 a 22 del Reg. UE, n. 679/2016 potrà esercitare in qualunque momento i
seguenti diritti:
-

Diritto di accesso ai dati;
Diritto di rettifica;
Diritto alla cancellazione;
Diritto di limitazione;
Diritto alla portabilità;
Diritto di opposizione;
Diritto ad essere informato su trattamenti effettuati mediante processi decisionali automatizzati
relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione;

rivolgendosi direttamente al nostro indirizzo di posta elettronica: segreteria.italici@gmail.com
Le è riconosciuto il diritto di proporre reclamo all’autorità competente (www.garanteprivacy.it)
Data: _______________________

Associazione Svegliamoci Italici

L’Associazione Svegliamoci Italici, per Statuto non ha scopo di lucro, e rilascerà di ogni quota di adesione, donazione o
contributo, regolare ricevuta.
pag.3 di 3

Via Michele Barozzi, 4 - 20122 Milano - Tel.: +39.02.76024500
Via dei Prefetti, 46 - 00186 Roma - Tel.: +39.06.68301122
Cod. fiscale: IT97854770159
segreteria.italici@gmail.com
www.italicanet.com

