Magnifico Rione di
Porta Santa Susanna
ASSOCIAZIONE
MAGNIFICO RIONE PORTA SANTA SUSANNA
Al Consiglio dei Savi del Rione di Porta Santa Susanna – SEDE DOMANDA DI ISCRIZIONE SOCIO “GIOVANE”
Il sottoscritto _________________________________________________________
nato a ________________________Provincia (____) il_______________________________
residente o domiciliato in _________________Provincia (____) Via_________________________
codice fiscale __________________________________________________________________
numero di telefono____________________________________________________________
indirizzo di posta elettronica:____________________________________________________
con la presente
CHIEDE
di diventare socio giovane dell’Associazione denominata “Magnifico Rione Porta Santa Susanna” ed, a
tal proposito
DICHIARA
-di aver ricevuto copia e preso visione dello statuto dell’Associazione Magnifico Rione Porta Santa
Susanna, di condividerne gli scopi e le finalità e, per l’effetto, di accettarlo integralmente;
-di aver versato, contestualmente alla sottoscrizione della presente domanda, la quota associativa pari
ad euro 5,00 (cinque);
-di essere informato del fatto che la presente domanda determinerà la formale iscrizione, con conseguente attribuzione del ruolo di socio ordinario (Rionale), solamente a seguito di accettazione della
stessa da parte del Consiglio dei Savi.
Ricevuta l’informativa sull’utilizzo ed il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003,
allegata alla presente domanda, acconsente al trattamento dei dati personali nella misura necessaria
all’adempimento degli obblighi previsti dalla legge e dalle norme statutarie.

Data							

Firma (Per il minore: il padre/madre o altro)

Magnifico Rione di
Porta Santa Susanna
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL D.LGS. 196/2003
Gentile Signore/a, l’associazione Magnifico Rione Porta Santa Susanna desidera 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. Il trattamento è finalizzato unicamente per la realizzazione delle finalità istituzionali promosse
dall’Associazione Magnifico Rione Santa Susanna nei limiti delle disposizioni statutarie previste e in
conformità a quanto stabilito dal D.lgs. n. 196/2003.
2. Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: a) strumenti manuali e informatici (raccolta
e stampa dati su supporti cartacei); b) strumenti telematici (raccolta dati attraverso il sito web dell’Associazione, ecc.).
3. Il conferimento dei dati è facoltativo, ma l’eventuale rifiuto di fornirli determinerà l’impossibilità di
iscriversi all’Associazione.
4. I dati saranno trattati esclusivamente da personale espressamente autorizzato dall’organo direttivo,
ossia dal Consiglio dei Savi, dell’Associazione Magnifico Rione Porta Santa Susanna e – nell’ambito e
ai fini del perseguimento degli scopi istituzionali promossi dall’Associazione Magnifico Rione di Porta
Santa Susanna - potranno essere comunicati a soggetti terzi, in particolare a:
- soci dell’Associazione Magnifico Rione Porta Santa Susanna;
-Consiglio Direttivo dell’Associazione Perugia 1416;
- soggetti pubblici e/o privati per i quali la comunicazione dei dati è obbligatoria o necessaria in
adempimento a obblighi di legge o comunque funzionale all’amministrazione del rapporto;
- istituti e scuole;
- consulenti e liberi professionisti, anche in forma associata.
5. Il titolare del trattamento è l’Associazione Magnifico Rione Porta Santa Susanna, con sede in Perugia, Via della Sposa, 15, c/o Maria Stella Brenci.
6. Il responsabile del trattamento è Michele Bellaveglia, Console in carica pro tempore dell’Associazione Magnifico Rione Santa Susanna, domiciliato per tale funzione presso la sede dell’Associazione in
Perugia, Via della Sposa, 15, c/o Maria Stella Brenci.
7. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, inviando
una comunicazione all’Associazione Magnifico Rione Porta Santa Susanna, via della Sposa 15 c/o
Maria Stella Brenci, ai sensi dell’art.7 del D.lgs.196/2003, che per Sua comodità riproduciamo integralmente:
Decreto Legislativo n.196/2003,
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.

Magnifico Rione di
Porta Santa Susanna
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.
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il sottoscritto _________________________________________________________
DICHIARA
-di aver ricevuto l’informativa resa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003;
-di prestare il proprio consenso al trattamento ed alla comunicazione dei dati per le finalità e con le
modalità indicate nell’informativa stessa.
Il sottoscritto s’impegna sin da ora a non sollevare eccezioni contro la pubblicazione di eventuali fotografie o riprese audio-video, esclusivamente nell’esercizio di pubblicità o informazioni dell’Associazione Magnifico Rione Porta Santa Susanna e dei suoi associati. L’intervento alle predette trasmissioni
o manifestazioni e/o la pubblicazione di articoli, interviste, foto o riprese audiovisive non darà diritto
ad alcun compenso. L’Associazione Magnifico Rione Porta Santa Susanna deve intendersi autorizzata
a utilizzare tali fotografie e/o registrazioni per gli scopi che riterrà più opportuni nell’ambito della
propria attività, sempre nel rispetto dell’immagine e dell’interesse del sottoscritto.
□ Acconsente □ Non acconsente al trattamento dei dati personali per l’invio, tramite sms e/o e-mail
e/o altri mezzi di diffusione, di comunicazioni informative e promozionali, nonché newsletter da parte
dell’Associazione Magnifico Rione Porta Santa Susanna,
□ Acconsente □ Non acconsente alla comunicazione dei dati anche a soggetti terzi per scopi ulteriori
rispetto a quelli istituzionali dell’Associazione Magnifico Rione Porta Santa Susanna, tra cui finalità
pubblicitarie e di marketing da parte di sponsor e/o società partners in relazione alle iniziative proprie e/o collegate.
Data 						

Firma (Per il minore: il padre/madre o altro)

Magnifico Rione di
Porta Santa Susanna
AUTOCERTIFICAZIONE DI BUONA CONDOTTA
Dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 46 D.P.R. 445 del 28.12.2000)
Il sottoscritto _________________________________________________________
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.
Data 						

Firma (Per il minore: il padre/madre o altro)

Si allega copia di un documento di identità in corso di validità.
SPAZIO RISERVATO AL CONSIGLIO DEI SAVI DEL MAGNIFICO RIONE DI PORTA SANTA SUSANNA
Accettazione __o rifiuto __della domanda di iscrizione all’Associazione Magnifico Rione Porta Santa
Susanna
Delibera del Consiglio dei Savi n° _____del _____________
Ammissione a socio in data _________________ e iscrizione nel libro dei Rionali con tessera numero____________________

