
 
 

Magnifico Rione di Porta 
Santa Susanna 

 

ASSOCIAZIONE 
MAGNIFICO RIONE DI PORTA SANTA SUSANNA 

Al Consiglio dei Savi del Magnifico Rione di Porta Santa Susanna - SEDE - 

DOMANDA DI ISCRIZIONE SOCIO ORDINARIO 

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 ordinario dell’Associazione denominata “Magnifico Rione di Porta Santa Susanna” ed, a 
tal proposito 

DICHIARA 
 

-di aver preso visione dello statuto dell’Associazione Magnifico Rione di Porta di Santa Susanna, presente 
sul sito internet www.rioneportasantasusanna.it,  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 10,00 (dieci/00), ed altresì la quota assicurativa pari ad euro 1,00 (uno/00); 
-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 Regolamento europeo 
(UE) n. 2016/679, 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 
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INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI ex art. 13 REGOLAMENTO EUROPEO (UE) n. 2016/679 
 
Gentile Rionale, 
con la presente il Magnifico Rione di Porta Santa Susanna La informa che tratterà i Suoi dati personali, 
identificativi ed anagrafici nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 (di seguito “Regolamento”) con le 
modalità e le precauzioni appresso indicate. 
1. Titolare del trattamento - I dati personali forniti all’atto dell’iscrizione saranno trattati dall’Associazione 
“Magnifico Porta Santa Susanna” (di seguito “Associazione”), con sede legale in Perugia, Via della Sposa 41 
(e-mail santasusanna2018@gmail.com), in qualità di Titolare del trattamento per le finalità che si illustrano 
di seguito. Sono Responsabili del trattamento i membri dell’organo direttivo, ossia del Consiglio dei Savi. 
2. Luogo del trattamento - I dati personali forniti e quelli raccolti saranno trattati presso la sede legale 
dell’Associazione, in Perugia Via della Sposa 41. Per ulteriori informazioni, può contattare il Titolare 
all’indirizzo santasusanna2018@gmail.com. 
3. Necessità del conferimento - Il conferimento dei dati anagrafici e di contatto è necessario in quanto 
strettamente legato alla gestione del rapporto associativo. 
4. Finalità e base giuridica del trattamento - I dati forniti personali verranno trattati esclusivamente per lo 
svolgimento dell’attività istituzionale promossa dall’Associazione e per la gestione del rapporto 
associativo, e, in particolare per: 
- la corrispondenza e rintracciabilità dei soci e volontari e la convocazione alle assemblee; 
- il pagamento della quota associativa; 
- l’adempimento degli obblighi di legge e assicurativi; 
- l’invio di comunicati e aggiornamenti sulla propria attività; 
- le campagne di informazione e sensibilizzazione. 

Per i suddetti fini i dati conferiti potranno essere comunicati a soggetti terzi, in particolare a: soci 
dell’Associazione Magnifico Rione di 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. 

Il trattamento avviene in base al conferimento volontario dei dati richiesti al momento dell’iscrizione, ai 
sensi dell’art. 6, comma 1, lett. a) del Regolamento. 
6. Periodo di conservazione dei dati e durata dei trattamenti - I dati personali forniti all’atto 
dell’iscrizione all’Associazione saranno conservati limitatamente a quanto necessario per il 
perseguimento della finalità di cui al punto 4 della presente Informativa e, in ogni caso, sino alla 
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cessazione del rapporto associativo. Successivamente, i dati non saranno più trattati e saranno 
conservati esclusivamente nel libro soci cartaceo custodito presso l’Associazione. 
 
7. Diritti degli interessati - L’interessato ha i seguenti diritti: chiedere e ottenere informazioni circa 
l’esistenza di propri dati nella disponibilità del Titolare e accesso a tali dati; per i dati oggetto di 
trattamento con sistemi automatizzati, chiedere la comunicazione dei propri dati e/o il trasferimento ad 
altro Titolare; chiedere ed ottenere la modifica e/o correzione dei propri dati personali se ritiene che siano 
inaccurati o incompleti; chiedere e ottenere la cancellazione – e/o la limitazione del trattamento - dei 
propri dati personali qualora si tratti di dati o informazioni non necessari – o non più necessari – per le 
finalità che precedono, quindi decorso il periodo di conservazione indicato al paragrafo che precede. In 
particolare, sono riconosciuti i diritti di cui ai seguenti articoli: 15 - “Diritto di accesso dell’interessato”, 16 - 
“Diritto di rettifica”, 17 - “Diritto alla cancellazione”, 18 - “Diritto di limitazione al trattamento”, 20 - 
“Diritto alla portabilità dei dati”del Regolamento UE 2016/679, nei limiti ed alle condizioni previste dall’art. 
12 del Regolamento stesso. Tali richieste potranno essere indirizzate direttamente al Titolare, scrivendo 
all’Associazione mediante lettera raccomandata a/r presso la sede dell’Associazione, in Perugia via della 
Sposa 41 o via e-mail all'indirizzo santasusanna2018@gmail.com. Ai sensi della disciplina vigente La 
informiamo eventuali reclami riguardanti i trattamenti di Suoi dati personali al Garante per la protezione 
dei dati personali. 
 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 

Il sottoscritto, dopo aver letto attentamente l’informativa che precede, acconsente al trattamento dei 
propri dati personali secondo le modalità e per le finalità ivi indicate.  

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 di 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 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 miei dati personali per l'invio tramite sms e/o e-mail di 
comunicazioni informative e promozionali, nonché newsletter da parte dell’Associazione;  

□ Acconsente □ Non acconsente alla comunicazione dei dati anche a soggetti terzi per scopi ulteriori 
rispetto a quelli istituzionali dell'Associazione, tra cui finalità pubblicitarie e di marketing da parte di 
sponsor e/o società partner in relazione alle iniziative proprie e/o collegate.  

 
Data ____________________  Firma_____________________________________ 



 
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 e del Regolamento europeo 

(UE) n. 2016/679 la raccolta dei dati per l’emanazione del provvedimento amministrativo. 

Data            Firma  

 

 

 

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____________________ 


