GRUPPO ACCADEMIA

di Ricerca e Formazione
Clinicopedagogica e Psicosociale
DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO
DELL’ASSOCIAZIONE GRUPPO ACCADEMIA
Il sottoscritto _____________________________________________________________________________________
Data di nascita________________________________ Comune di nascita_____________________________________
Residente/con sede in ______________________________________________________________________________
alla via / piazza / loc.tà ___________________________________________________ n__________CAP___________
Codice fiscale _____________________________________ Telefono_______________________________________
e-mail ___________________________________________________________________________________________
considerato il proprio interesse a divenire membro dell’Associazione GRUPPO ACCADEMIA preso atto e
cognizione dello Statuto dell’Associazione GRUPPO ACCADEMIA, già debitamente visionato poiché scaricato dal
sito www.gruppoaccademiaroma.it

CON IL PRESENTE ATTO

1. Conoscenza ed accettazione
Dichiara di aver conosciuto ed accettato specificamente ed integralmente lo Statuto per lo svolgimento e il
raggiungimento degli scopi primari dell’Associazione attenendosi allo Statuto sociale, ai regolamenti e alle
deliberazioni degli Organi Sociali, impegnandosi a corrispondere la quota sociale fissata
annualmente dal Consiglio Direttivo.
2. Qualità e requisiti di attività e onorabilità
Dichiara sotto la propria responsabilità di possedere le qualità ed i requisiti richiesti.
Firma leggibile __________________________________________________________
In relazione all’informativa fornita ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n 196 del 30.06.2003, recante il nuovo “Codice in materia di protezione dei dati
personali”, si prende atto che con la sottoscrizione del presente modulo i dati verranno trattati dagli incaricati dell’Associazione per il
raggiungimento delle finalità di cui al punto 1.2 dello Statuto Sociale. In particolare si presta il consento al trattamento dei dati, con particolare
riguardo a quelli cosiddetti sensibili, necessario all’espletamento di tutte le attività strumentali alla realizzazione delle finalità istituzionali
dell’Associazione, nella misura necessaria all’adempimento di obblighi previsti dalla legge e dalle norme statutarie. Si specifica che, qualora si
negasse il consenso al trattamento o alla trasmissione dei dati di cui sopra per le finalità di tipo istituzionale, l’Associazione si troverà costretta a non
dar seguito alla richiesta di ammissione.

Firma leggibile __________________________________________________________
Data, _____________________
Gruppo Accademia
Sede legale: Via Pian di Scò, 92
Sede Operativa: Via G. A. Sartorio, 28
Tel. 329.2163484
gruppoaccademia.info@yahoo.it
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INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 D. LGS. N. 193/2003
(codice in materia di protezione dei dati personali)
Gentile associato,
ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 (di seguito T.U.), e in relazione ai dati personali di cui il l’Associazione Gruppo Accademia
(di seguito Associazione) entrerà in possesso, La informiamo di quanto segue.
1) Finalità del trattamento dei dati
Il trattamento è finalizzato unicamente alla realizzazione delle finalità istituzionali promosse dall’Associazione nei limiti delle
disposizioni statutarie previste (1.2).
2) Modalità di trattamento dei dati
Il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni indicate all’art. 4, comma 1, lett. a), T.U.: raccolta,
registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo,
interconnessione, blocco, diffusione, cancellazione e distruzione dei dati. Le operazioni possono essere svolte con o senza l’ausilio di
strumenti elettronici o automatizzati. Il trattamento è svolto dal titolare, dal responsabile e/o dagli incaricati del trattamento.
3) Conferimento dei dati
Il conferimento dei dati comuni e sensibili è strettamente necessario ai fini dello svolgimento delle attività di cui al punto 1.2. Tutti i
dati predetti verranno conservati anche dopo l’eventuale cessazione degli incarichi, per l’espletamento di tutti gli adempimenti
connessi o derivati.
4) Rifiuto di conferimento dei dati
L’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di conferire i dati personali nel caso di cui al punto 3) comporta l’impossibilità di
adempiere alle attività di cui al punto 1.2.
5) Comunicazione dei dati
I dati personali possono venire a conoscenza degli incaricati del trattamento e possono essere comunicati, per le finalità di cui al
punto 1.2, a collaboratori esterni, soggetti operanti nel settore fiscale, uffici della P.A. e in genere a tutti quei soggetti ai quali la
comunicazione sia necessaria per il corretto adempimento delle finalità di cui al punto 1.2.
6) Diffusione dei dati
I dati personali non sono soggetti a diffusione, se non previo esplicito consenso dell’interessato.
7) Trasferimento dei dati all’estero
I dati personali possono essere trasferiti verso Paesi dell’Unione Europea e verso Paesi terzi rispetto all’Unione Europea nell’ambito
delle finalità di cui punto 1.2.
8) Diritti dell’interessato
L’art. 7 del T.U. conferisce all’interessato l’esercizio di specifici diritti, tra cui quello di ottenere dal titolare la conferma dell’esistenza
o meno dei propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; il diritto di avere conoscenza dell’origine dei
dati, delle finalità e delle modalità del trattamento, della logica applicata al trattamento, degli estremi identificati del titolare e dei
soggetti cui i dati possono essere comunicati; il diritto di ottenere l’aggiornamento, la rettificazione e l’integrazione dei dati, la
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge; il diritto di opporsi al
trattamento dei dati per legittimi motivi.
9) Titolare del trattamento
Il titolare del trattamento è l’Associazione Gruppo Accademia, con sede legale in Via Pian di Scò n. 92, 00139 Roma.
Il responsabile del trattamento è la Dr.ssa Cristina Terribili.
Distinti saluti.
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