SCHEDA DI ADESIONE
Associazione Culturale di Promozione Sociale CONTROSEGNO
dedicata prevalentemente alla Grafica d’Arte
Via Napoli 201, 80078, Pozzuoli (Napoli)
C.F. 95206570632

Dati anagrafici
Nome …………………………………………........................................................................................................
Cognome ……………………………………………................................................................................................
Nato a …………………………………………………………...................... il ………………………………………………………...
C. F. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Domicilio
Via/Piazza …………………….................................……………………………………………...................... n° ……......
Città ………………………………………………………..........… Provincia……...…....……..................... CAP.........…..
Recapiti
Telefono : ……………………………………....................... Cellulare : ………………….....……………………….…........
E-mail : ………………………………......................………... Web: ………….............……………………………..............
Chiede a codesta Spettabile Associazione di essere ammesso come socio sostenitore per l’anno sociale .......
Dichiara di aver preso accurata visione dello Statuto e di accettarlo integralmente.
L’associato richiede il tesseramento Fitel comprensivo di polizza assicurativa per infortuni SI □ NO □
Data ……………………….

Firma …………………………………………………………….

Art. 1 – Consenso discriminante dell’avente diritto
1. L’Associazione è esonerata da qualsiasi tipo di responsabilità in quanto ogni ed eventuale danno alla persona o a cose
occorso presso le strutture dell’Associazione, o comunque nella pratica di ogni attività effettuata nell’Associazione.
L’associato manleva l’Associazione da ogni e qualsiasi responsabilità a riguardo.
Art. 2 – Esonero di responsabilità per cose o valori degli associati
1. Con espressa esclusione dell’applicabilità degli art. 1783 e segg. c.c. l’Associazione non risponde dello smarrimento,
della sottrazione o del deterioramento di cose o valori ed effetti personali degli iscritti portati all’interno
dell’Associazione e delle strutture della sede associativa.
Art. 3 - Esonero della responsabilità di cui all’art. 2048 c.c.
1. Con espressa esclusione dell’applicabilità dell’art. 2048 c.c., l’Associazione e i suoi collaboratori sono esonerati dalla
responsabilità oggettiva di cui all’art. 2048 c.c. per gli eventuali danni causati dall’associato nel tempo in cui è presso i
locali dell’Associazione.
Data ……………………………….

Firma …………………………………………………………………………

Acquisizione del consenso dell'interessato
(art. 23 del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003)
Il/La sottoscritto/a
acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003
- presta il suo consenso al trattamento dei dati personali per le finalità su indicate
Do il consenso
( )
Nego il consenso
( )
- presta il suo consenso per il trattamento dei dati sensibili necessari per le finalità su indicate
Do il consenso
( )
Nego il consenso
( )
-presta il suo consenso per la comunicazione dei dati necessaria per il perseguimento delle finalità su indicate:
Do il consenso
( )
Nego il consenso
( )
Data …………………………….

Firma leggibile ………………………..……………..………………..

Informativa dei dati personali
(art. 13 del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003)
Gentile Associato,
conformemente a quanto previsto dall’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 – Codice in materia di protezione dei dati personali –
La informiamo che:
- i dati personali da Lei forniti al nostro Ente verranno utilizzati nei limiti e per il perseguimento delle finalità previste dall’atto costitutivo,
dallo statuto o dal contratto collettivo, ove esistenti, e in particolare per il perseguimento di finalità culturali, religiose, politiche, sindacali,
sportive o agonistiche di tipo non professionistico, di istruzione, di formazione, di ricerca scientifica, di patrocinio, di tutela dell’ambiente e
delle cose di interesse artistico e storico, di salvaguardia dei diritti civili, nonché di beneficenza, assistenza sociale e socio-sanitaria;
- il conferimento dei dati è facoltativo, resta inteso che l’eventuale rifiuto a fornire tali dati e il mancato consenso al loro trattamento
comporterà l’impossibilità di portare a termine le finalità su indicate;
- i dati personali da Lei forniti saranno trattati “in modo lecito e secondo correttezza”, così come previsto dall’art. 11;
- l’eventuale trattamento dei dati personali c.d. “sensibili” sarà effettuato nei limiti e con le modalità previste dall’Autorizzazione generale
del Garante n. 3/2004;
- il trattamento sarà effettuato anche con l’ausilio di strumenti elettronici e/o automatizzati, ai quali possono accedere esclusivamente i
soggetti autorizzati nel pieno rispetto di quanto previsto dal Codice della Privacy ed in particolare dal Disciplinare in Materia di Misure
Minime di Sicurezza – allegato B dl D. Lgs. 196/2003;
- i dati possono essere comunicati a:
associazioni, fondazioni, comitati anche a carattere politico, filosofico, religioso o sindacale, ovvero a loro organismi rappresentativi,
istituiti per scopi non di lucro e per il perseguimento di finalità lecite, ed in genere a tutti gli Organi preposti a verifiche e controlli in
merito al corretto adempimento delle finalità su indicate;
personale e collaboratori di studio in qualità di responsabili ed incaricati al trattamento dei dati per le pratiche relative ai servizi da
Lei richiesti, tutti i soggetti sono debitamente informati ed istruiti circa gli adempimenti e le misure da adottare in materia di privacy;
eventuali soggetti esterni alla nostra struttura, con i quali abbiamo stipulato precisi accordi in merito alle misure da adottare per
garantire la sicurezza dei dati loro affidati, in ogni caso i dati saranno trattati esclusivamente per il perseguimento delle finalità su indicate;
- il titolare del trattamento è: Controsegno A.p.s. nella persona di Lucio Statti;
- in ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. 196/2003, che
riproduciamo di seguito integralmente:
Diritto 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 o 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.

