DOMANDA DI AMMISSIONE (MAGGIORENNI)
CiSEI Centro Sperimentale di Educazione Interculturale
Io sottoscritto/a (inserire nome completo) ……………………………………………………………………………….…..…………………………..…………………………………...
nato/a il ……………………..………………………….. Luogo di nascita ………………………………………………………..…..………………nazione…………..…………………………..
residente a …………………………..…………………………..………………………….. via …………………………..…………………………..………………………….. CAP …..…………………………
telefono ………………………………….…………………………..……………….……………….. cellulare …………………………..…………………..……………….…..………………………………..
e-mail ………………………..…………………………..…………………………..…………………………..……………………………………………………………………………………………..…………………………..
Se legale rappresentante e si vuole aderire come Azienda Agricola/coop/società, ecc., compilare la parte sottostante:

DENOMINAZIONE ……………………………………………………………………………….…..…………………………..………………………………………………………………………………….………...
Comune …………………………..…………………………..………………………….. via …………………………..…………………………..…………………………….….. CAP …..…………………………
codice fiscale ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………..………..……………………………………....
p.iva ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………..………..……………………………….………………………....

CHIEDO di iscrivermi all’associazione CiSEI in qualità di socio/a ordinario/a e dichiaro di accettare
integralmente, senza riserva alcuna, lo STATUTO e il REGOLAMENTO INTERNO.
Verso la QUOTA ASSOCIATIVA annuale pari a € 12,00.

Inoltre DICHIARO che all’atto della mia iscrizione mi è stata presentata l’INFORMATIVA per i soci e il
CONSENSO PER COMUNICAZIONI.
Luogo…………………………………………………………… Data ……………/……………/…………… Firma ………………………………..…………..…………………………..………………………..…

Firma del delegato del Consiglio Direttivo

Ratificato nel Consiglio Direttivo del giorno

___________________________________

_____________________________________

Sede Legale: Via A. Gramsci 1, 62029 Tolentino (MC) – www.cisei.info - email: posta@cisei.info

INFORMATIVA
riguardo al trattamento dei dati personali GDPR
(General Data Protection Regulation)
Regolamento UE, n. 679/2016, art. 13

Con la presente La informiamo che l’Associazione CiSEI Centro Sperimentale di Educazione Interculturale,
da ora semplicemente CiSEI, con sede in via Antonio Gramsci, 1, n. codice fiscale 92019920435, email:
posta@cisei.info, in qualità di Titolare e Responsabile, tratterà i Suoi dati personali, identificativi ed
anagrafici ai sensi dell’articolo 13 del GDPR, con le modalità e le precauzioni appresso indicate:
1) Titolare del trattamento.
Titolare del trattamento è l’Associazione CiSEI, sede a Tolentino, via Antonio Gramsci 1, c.f. 92019920435.
Responsabile protezione dati: Della Ceca Stefano nella sua qualità di Presidente legale rappresentante p.t.
dell’Associazione, recapito: residente in Tolentino (MC), via Portanova 9M, email: stefa17@gmail.com.
2) Modalità di trattamento
La raccolta ed il trattamento dei Suoi dati personali avranno luogo, dopo il Suo consenso. Il trattamento
potrà avvenire anche con l’ausilio di mezzi cartacei, elettronici, informatici o via web per le operazioni
indicate dall’art. 4 del Codice e dall’art. 4 n. 2 del GDPR quali: registrazione, organizzazione, consultazione,
elaborazione, modificazione, estrazione, utilizzo, comunicazione, cancellazione.
3) Finalità del trattamento
Il trattamento, a seguito del Suo consenso, è finalizzato alla gestione della Sua richiesta di ammissione a
Socio CiSEI così come previsto dallo Statuto, alla partecipazione alle attività proposte. All’indirizzo mail e/o
al suo cellulare, che indicherà in sede di richiesta di adesione, saranno inviate comunicazioni relative alla
gestione del tesseramento stesso, ivi comprese le comunicazioni per le attività svolte con l’Associazione.
4) Obbligatorietà del conferimento
Il conferimento è necessario ed obbligatorio per le citate finalità ed il diniego comporterà l’impossibilità di
aderire all’Associazione e al tesseramento.
5) Comunicazione dei dati
I dati da Lei forniti verranno da noi trattati e comunicati per le finalità istituzionali conseguenti il
tesseramento. I dati stessi, a richiesta, saranno comunicati a Pubbliche Amministrazioni per fini di legge.
6) Luogo e modalità di conservazione dei dati
I dati personali sono conservati, dal Titolare del trattamento, su supporto cartaceo e/o su server
informatici (in luoghi di norma ubicati all’interno della Comunità Europea).
7) Periodo di conservazione dei dati
I Suoi dati saranno conservati per il periodo previsto dalla normativa vigente. Decorso tale termine, gli
stessi saranno archiviati per il periodo previsto dalle normative di legge, ed al termine distrutti.
8) Diritti dell’interessato
Con specifica istanza, da inviare all’Associazione, Titolare del trattamento, tramite raccomandata o posta
elettronica, potrà conoscere i Suoi dati personali in possesso dell’Ente, chiederne la modifica, la rettifica o
la distruzione. Inoltre potrà completarli, aggiornarli o richiederne copia. Potrà inoltre, con le stesse
modalità, revocare il consenso, opporsi al trattamento di tutti o parte dei dati, o chiederne l’invio a terzi da
Lei indicati. Potrà proporre reclami al Garante per la protezione dei dati personali qualora ritenesse violati i
Suoi diritti.

9) Modalità di controllo
Verranno predisposti controlli di sicurezza fisici mediante conservazione di supporti cartacei in luoghi
protetti ed accessibili solo a personale incaricato.

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Io sottoscritto …………………………..……………………………………………..……………………………….…………………….. letta l’informativa che precede,
riguardo al trattamento dei propri dati personali nelle modalità e per le finalità descritte nell’informativa,
dichiaro che:
 ACCONSENTO

Luogo…………………………………………………………… Data ……………/……………/…………… Firma ………………………………..…………..…………………………..………………………..…

CONSENSO PER COMUNICAZIONI
Io sottoscritto …………………………..…………………………………..…………………………..………………………………..….. riguardo al trattamento dei propri
dati personali per la pubblicazione di materiale fotografico e/o video nell’ambito social media e sul sito
web dell’Associazione CiSEI, riguardo all’eventuale possibile registrazione nei motori di ricerca e della
possibilità che il mio nome e/o la mia immagine vengano pubblicizzate via web, stampa e qualsiasi altra
modalità compresa la realizzazione di prodotti editoriali, dichiaro che:
 ACCONSENTO

 NON ACCONSENTO

(barrare la casella prescelta)

Luogo…………………………………………………………… Data ……………/……………/…………… Firma ………………………………..…………..…………………………..………………………..…

