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Al Consiglio Direttivo dell’Associazione Culturale “Fuori Posto"   

Via Cappuccinelli diramazione Labate n. 22 - 89126 - Reggio Calabria  
C.F. 92108810802 

MODULO RICHIESTA ISCRIZIONE SOCI ANNO 2021 
(Tesseramento valido per tutto l'anno solare, con scadenza il giorno 31 Dicembre) 

Io sottoscritto/a  ______________________________________________Sesso:  M     F  
Nato/a:____________________________Provincia:_____Nazione:_________________  
il:___/___/_____residenza in via:________________________n°_____CAP.:__________  
Comune di:___________________________ Provincia:________________  
C.F._____________________________________professione:______________________ 
Telefono:____________________Cellulare:_______________________Fax___________ 
e-mail_____________________________________________@____________________ 

CHIEDE 
di entrare a far parte dell’Associazione Culturale “Fuori Posto” per l’anno corrente in qualità 
di SOCIO ORDINARIO. 
A tal fine dichiara di avere preso visione dello Statuto e del regolamento, di approvarlo in 
ogni sua parte e di condividere i principi e le finalità dell’Associazione. 
Si impegna a versare la quota associativa annuale di € 15,00 mediante il pagamento con 
contanti alla consegna del presente modulo. 

DICHIARA 
di esonerare l'Associazione Fuori Posto da ogni responsabilità per tutti i danni, fisici e/o 
patrimoniali, che potranno derivare al sottoscritto dallo svolgimento delle attività organizzate 
dall’Associazione nel caso non siano diretta conseguenza di dolo o colpa grave 
dell'Associazione stessa.  

 
li____/____/______ 

  
Firma_______________________________________ 

 
 
  

______________________________ 

(il Presidente del Consiglio direttivo per accettazione domanda 
d’iscrizione, giusta delibera del CD del ________________) 
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INFORMATIVA E CONSENSO IN CONFORMITÀ ALL’ARTICOLO 13 DEL 

REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI NUMERO 679/2016 

Gentile Socio, 
in base al Regolamento Ue 2016/679 sulla privacy e alla normativa nazionale vigente, Le 
forniamo le seguenti informazioni: 
1. I dati da Lei forniti verranno trattati per promuovere le iniziative dell’Associazione “Fuori 

Posto” e per adempiere agli obblighi statutari, di legge e di regolamento o normativa 
comunitaria. Ove il titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i suoi dati 
personali, per finalità diverse da quelle per cui sono stati raccolti, prima di tale ulteriore 
trattamento fornirà all’interessato informazioni in merito a tali diversa finalità, ottenendo 
uno specifico consenso. 

2. Il trattamento sarà effettuato con strumenti idonei a garantire la sicurezza e la 
riservatezza e potrà esser effettuato, oltre che con strumenti manuali, anche attraverso 
strumenti automatizzati (sia informatici che telematici) atti a memorizzare, gestire e 
trasmettere i dati stessi. 

3. Il conferimento dei dati è basato sul consenso libero ed esplicito consenso, tuttavia 
l'eventuale rifiuto di fornire tali dati comporta l’impossibilità di costituire o proseguire il 
rapporto con l’associazione “Fuori Posto”. 

4. I dati comuni potranno essere comunicati alle Poste Italiane od altre società per 
spedizioni e servizi di postalizzazione e tipografici. Non saranno oggetto di diffusione. 
Tali dati potranno venire a conoscenza del Responsabile del trattamento e del Consiglio 
Direttivo, dei dipendenti e dei collaboratori occasionali e tutti in qualità di Incaricati o 
responsabili del trattamento. I dati identificativi non saranno comunicati all’esterno, salvo 
che per quanto detto supra e per assolvere ad obblighi di legge o di statuto a favore dei 
soci, né saranno diffusi.  

5. Il titolare del trattamento è l’Associazione Culturale “Fuori Posto" con sede in Reggio 
Calabria alla Via Cappuccinelli diramazione Labate n. 22.  

6. Il titolare non intende trasferire dati personali in un paese terzo o un’organizzazione 
internazionale ed al momento il titolare non adotta processi decisionali automatizzati, 
compresa la profilazione. 

7. Il nominativo del responsabile generale per il trattamento della privacy è conservato 
presso la Sede dell’Associazione. L’elenco dei responsabili del trattamento dei dati è 
consultabile presso la sede dell’Associazione previa richiesta da indirizzare al 
responsabile generale della privacy. 

8. In ogni momento l’interessato potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del 
trattamento. 

9. I dati comuni e quelli appartenenti a categorie particolari di dati personali non saranno 
conservati oltre il decimo anno dalla data di estinzione del rapporto. 

10.L’interessato ha il diritto alla portabilità dei propri dati e il diritto di proporre reclamo 
all’autorità Garante per la protezione dei dati personali con sede in piazza Monte Citorio 
in Roma. 
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DIRITTI DEGLI INTERESSATI 

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'articolo 

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.
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Formula di acquisizione del consenso per il trattamento 
di dati personali 

Cognome _________        ______ ___ Nome ______________            _____ 

CONSENSO 
Preso atto dell’informativa scritta, che mi è stata consegnata in copia, esprimo il mio 
consenso libero ed informato al trattamento dei miei dati personali, per le finalità, con le 
modalità e nei limiti che mi sono stati illustrati. 

Esprimo o  non esprimo o 

il mio consenso ad essere contattato tramite la mia casella di posta elettronica, posta 
cartacea oppure telefonicamente, anche su utenza cellulare, per ricevere comunicazioni 
afferenti ad una gestione più efficiente ed efficace del mio rapporto associativo e della mia 
attività di donatore o socio volontario 

Esprimo o  non esprimo o 

il mio consenso alla comunicazione di soli dati anagrafici a terzi, per consentirmi di ricevere 
informazioni che gli organismi dirigenti dell’associazione riterranno di interesse per i soci. 

Esprimo o  non esprimo o 

il mio consenso a che si dia pubblica conoscenza del mio nominativo, in occasione di 
cerimonie ed altre iniziative, pubbliche della associazione. 

Esprimo o  non esprimo o 

il mio consenso per la comunicazione dei dati personali per le finalità ed ai soggetti indicati 
nella suddetta informativa ed in particolare alle Poste Italiane od altre società per spedizioni, 
servizi di postalizzazione e tipografici 

data e firma 
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