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MODULO PER ISCRIZIONE
Io sottoscritto _________________________________________________________________________
nato a _____________________________________________ il ________________________________
residente a ____________________________________________________ CAP ___________________
via e numero __________________________________________________________________________
telefono ____________________________ cellulare __________________________________________
e-mail _______________________________________________________________________________
professione ___________________________________________________________________________
chiedo di diventare socio

□ ordinario

□ sostenitore

dell’associazione di promozione ed utilità sociale denominata “Meteoriti Italia” con sede a Feltre (BL) e
le cui finalità sono dettagliatamente elencate nell’Atto Costitutivo. Dichiara di accettare quanto previsto
dallo Statuto e si impegna a versare la quota associativa che per il corrente anno è stabilita in:
□ € 20,00 (socio ordinario)
□ € _____________ (socio sostenitore)
Desidera essere coinvolto nelle attività dell’Associazione
Preferisce essere coinvolto in attività delle seguenti tipologie:

SI □

NO □

□ Ricerche sul campo
□ Ricerche bibliografiche
□ Traduzioni (latino, tedesco, inglese, francese)
□ Informatica
□ Fotografia
□ Altro (specificare) _______________________________________________________________
Data _______________________

Firma _____________________________________

Riservato alla segreteria
N° libro soci___________________ N° tessera ____________________
Data inserimento: ____________________________________________
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Informativa per il trattamento dei dati personali (ai sensi dell’art. 13 GDPR)
1. Titolarità del trattamento. L’associazione Meteoriti Italia con sede legale a Feltre (BL) via Fusina, n. 6,
codice fiscale: 91018670256 identificata come Titolare del trattamento nella persona del Presidente pro
tempore, con la presente informa l’interessato che la normativa in materia protezione dei dati (Regolamento
Europeo 679/2016, di seguito GDPR e il D.Lgs 196/2003 “Codice della privacy”) prevede la tutela delle
persone fisiche rispetto al trattamento dei dati personali, che sarà improntato ai principi di correttezza, liceità,
trasparenza, minimizzazione dei dati, nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità
dell’interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, identità personale e al diritto di protezione dei dati
personali. Per eventuali comunicazioni e/o precisazioni, si invita ad utilizzare l’indirizzo e-mail:
meteoriti.italia@gmail.com.
2. Finalità del trattamento. I dati personali da lei forniti verranno utilizzati allo scopo e per il fine di creare un
elenco di soci e/o volontari (Registro dei soci) che l’associazione periodicamente potrà utilizzare per l’invio di
bollettini periodici o di inviti a partecipazione a corsi di formazione, seminari o altri eventi.
3. Modalità del trattamento. Le modalità con cui verranno trattati i suoi dati personali contemplano la raccolta
su supporto cartaceo e la successiva creazione di un data-base su Personal Computer munito di password al
quale possono accedere solo persone autorizzate.
4. Conferimento dei dati. Il trattamento dei suoi dati sarà obbligatorio per l’invio dei bollettini periodici e/o del
materiale informativo dell’associazione. Gli stessi una volta che la finalità per cui sono stati raccolti non è più
attuale, saranno cancellati.
5. Comunicazione e diffusione dei dati. Tutti i dati acquisiti saranno trattati esclusivamente dall’associazione
per le sue finalità di cui al punto 2. Pertanto i dati forniti non saranno soggetti a comunicazione né a diffusione.
6. Diritti dell’interessato. In ogni momento l’interessato potrà esercitare i diritti previsti dal Regolamento
2016/679/UE ed in particolare:
a) Chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;
b) Ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, i destinatari a cui i dati personali sono stati o
saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione;
c) Ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
d) Ottenere la limitazione del trattamento e la portabilità dei dati;
e) Opporsi alla profilazione e/o revocare il consenso;
f) Proporre reclamo al Garante per la Protezione dei dati personali con sede in piazza Venezia, n. 11 –
00187 Roma (www.garanteprivacy.it).

***********************************************************************************
Consenso al trattamento dei dati
Io sottoscritto/a, ___________________________________ dichiaro di aver preso visione della presente
informativa, in tutte le sue parti, soprattutto con riferimento alle finalità e ai diritti dell’interessato e di:
 acconsentire

 non acconsentire

al trattamento dei miei dati per ricevere le newsletter e/o altre comunicazioni relative alle attività,
iniziative o informazioni relative all’Associazione Meteoriti Italia così come evidenziate nella
informativa stessa.
Data, ____________________
Firma _____________________________________
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