Associazione
Perugia 1416
SCHEDA DI ISCRIZIONE
Tipologia giuridica
Persona fisica

Società

Ditta individuale

Associazione

Ente

Il sottoscritto
Dati anagrafici
Nome

Cognome

(Per i soggetti diversi dalle persone fisiche, indicare la denominazione sociale nel campo Nome)

Nato a

Prov. ( ) Il

/

/

C.F.

(Per i soggetti diversi dalle persone fisiche, indicare Partita IVA, Codice fiscale o entrambi)

P.I.

C.F.

Indirizzo di residenza o domicilio o della sede legale
Via
Tel.

N.

CAP

Città

Prov. ( )

E-mail

Titolo di studio

Professione

Rione di appartenenza
Porta Eburnea

Porta San Pietro

Porta Sant’Angelo

Porta Santa Susanna

Porta Sole

Altra provenienza

chiede
l’iscrizione all’Associazione Perugia 1416 in qualità di socio
Ordinario (quota 10 €)

Sostenitore (quota a partire da 50 €)

dichiara
di avere letto e di accettare lo Statuto dell’Associazione;
di avere letto e di accettare l’informativa sul trattamento dei dati personali allegata alla presente domanda;
di aver versato, contestualmente alla presente domanda, la quota associativa pari ad euro _______;
di essere informato del fatto che la presente domanda determinerà la formale iscrizione all’Associazione Perugia
1416 solo a seguito di accettazione della stessa da parte del Consiglio Direttivo;
di
autorizzare
non autorizzare la pubblicazione del proprio
dell’Associazione www.perugia1416.com, pubblicamente consultabile.
Luogo e data

nominativo nell’area soci del sito

FIRMA

Associazione Perugia 1416 - Via Podiani, 11 - 06121 Perugia - c.f. 94159860546
perugia1416@gmail.com - www.perugia1416.com

Informativa ex art. 13 D.lgs. 196/2003
Associazione Perugia 1416
Gentile Signore/a,
desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”)
prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela
della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Ai sensi dell’articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:
1. I dati da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità:
•
•
•
•
•
•
•

gestione dell’iscrizione all’Associazione;
tenuta e aggiornamento dei libri associativi previsti dallo Statuto e pubblicazione elenco soci sul sito dell’Associazione;
invio in modalità elettronica o cartacea delle comunicazioni e delle convocazioni degli organi sociali;
invio in modalità elettronica o cartacea di comunicazioni riguardanti eventi, conferenze o seminari realizzati
dall’Associazione;
invio della newsletter periodica in formato elettronico o cartaceo destinata ai soci;
elaborazione di statistiche interne in modalità aggregata;
soddisfazione degli obblighi previsti dalle norme di legge, dai regolamenti, dalla normativa comunitaria, da norme
civilistiche e fiscali

2. Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: in relazione alle indicate finalità i Suoi dati sono oggetto di
trattamento informatico e cartaceo. Le operazioni di trattamento sono attuate in modo da garantire la sicurezza logica,
fisica e la riservatezza dei Suoi dati personali.
3. Il conferimento dei dati è facoltativo ma l’eventuale rifiuto di fornire tali dati può comportare la mancata o parziale
prosecuzione del rapporto associativo.
4. I dati potranno essere comunicati:
•
•
•

tutti i soggetti cui la facoltà di accesso a tali dati è riconosciuta in forza di provvedimenti normativi;
ai nostri collaboratori e dipendenti, nell’ambito delle relative mansioni;
a tutte quelle persone fisiche e/o giuridiche, pubbliche e/o private quando la comunicazione risulti necessaria o
funzionale allo svolgimento della nostra attività e nei modi e per le finalità sopra illustrate.

5. Il titolare del trattamento è il Presidente pro tempore dell’Associazione Perugia 1416 nella persona di Maria Teresa
Severini domiciliata per tale funzione presso la sede associativa sita in Perugia, via Podiani 11
6. Il responsabile del trattamento è David Andrea Orsini, domiciliato per tale funzione presso la sede associativa sita in
Perugia, via Podiani 11.
L’elenco aggiornato dei responsabili del trattamento potrà essere consultato sul sito web dell’Associazione all’indirizzo
internet www.perugia1416.com
7. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell’art.7 del D.lgs.196/2003,
scrivendo una mail all’indirizzo privacy@perugia1416.com o inviando una comunicazione a Associazione Perugia 1416 –
Privacy – Via Podiani, 11 – 06121 Perugia.

Io sottoscritto ______________________________________ dichiaro di avere letto e di accettare
l’informativa sul trattamento dei dati personali.
Luogo e data

FIRMA

Associazione Perugia 1416 - Via Podiani, 11 - 06121 Perugia - c.f. 94159860546
perugia1416@gmail.com - www.perugia1416.com

Associazione
Perugia 1416
AUTOCERTIFICAZIONE DI BUONA CONDOTTA
Dichiarazione sostitutiva di Certificazione
(art. 46 D.P.R. 445 del 28.12.2000)

La/il sottoscritta/o _________________________________________________________________________
nata/o a ____________________________________ il _____________________________________________
residente o domiciliato in _____________________in via/p.zza _________________________________n _____

codice fiscale __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

consapevole della responsabilità penale in cui può incorrere in caso di dichiarazione mendace, ai sensi
dell’articolo 76 D.P.R. 445 del 28.12.2000 e che, qualora dal controllo effettuato emerga la non
veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al
provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R.
445/2000);

DICHIARA
- di non aver riportato condanne penali (né per reati dolosi, né per reati colposi);

- di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di
decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente
normativa;
- di non avere, per quanto di sua conoscenza, carichi pendenti;
- di avere sempre tenuto una buona condotta morale e civile;
- di godere dei diritti civili e politici.
- di essere informato e di autorizzare, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 la raccolta dei dati per
l’emanazione del provvedimento amministrativo.
Luogo e data
___________________________________

Il/la dichiarante
___________________________________

Associazione Perugia 1416 - Via Podiani, 11 - 06121 Perugia - c.f. 94159860546
perugia1416@gmail.com - www.perugia1416.com

