RICHIESTA DI ADESIONE ALL’ISTRESCO
Il/la sottoscritto/a*
nome _____________________________ cognome _________________________________
___________________________________________________________________________
nato/a a __________________________________________________________ ( _______ )
il _____ /________ /_____________
residente in ______________________________________________________ n. _________
CAP _____________ città _____________________________________________ ( _______ )
telefono ___________________________ e/o cellulare ______________________________
e-mail____________________________________________@________________________
* In caso di adesione da parte di ente/società specificarne il nome e indicare il nome del rappresentante
Presa visione dello Statuto e condividendone gli scopi di
raccolta documentaria, ricerca storica, promozione culturale e didattica,

chiede di far parte dell’ISTRESCO in qualità di Socio/a ordinario/a per l’anno 2015.
Informa di aver versato la quota associativa di € 20,00 per mezzo di:
□ bonifico bancario

□ versamento in c/c postale

□ versamento in contanti

Data, ______/_______/________
.........................................................................
(Firma)

Autorizzazione al trattamento dei dati personali
Autorizza, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali”, il
trattamento dei suoi dati personali le cui finalità e modalità sono destinate all’adempimento dei fini
associativi definiti dallo Statuto, favorendo il corretto svolgimento delle attività dell’ISTRESCO
(convocazione, svolgimento e delibere dell’Assemblea dei soci; elezione del Comitato direttivo e attuazione
delle sue delibere; riunioni periodiche e iniziative del Comitato scientifico; informazione e partecipazione
alle attività dell’Istituto), senza possibilità di trasferimento a terzi. Il conferimento dei dati personali riveste
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in parte natura obbligatoria, in quanto l’iscrizione è strettamente personale e da sopporsi all’approvazione
del Comitato direttivo, e in parte facoltativa. Tuttavia un eventuale rifiuto alla gestione dei dati richiesti
determinerebbe un impedimento al regolare svolgimento delle attività previste dallo Statuto. Può in ogni
momento esercitare il diritto di accesso a tali dati, incluso il diritto di conoscenza e cancellazione, nonché i
diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs. 196/2003, di cui si allega copia, rivolgendosi al titolare del trattamento
dei dati indicato nell’Associazione stessa.

Data, ______/_______/________
.........................................................................
(Firma)
D. Lgs. 196/2003, Diritti dell’interessato, Art. 7 (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.

___________________________________________________________________________
RISERVATO ALL’ASSOCIAZIONE
Il Comitato Direttivo accetta la richiesta sopra riportata e attribuisce al/la richiedente la qualifica di
Socio/a ordinario/a.
Data, ______/_______/________
.........................................................................
(Firma del Presidente)
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