
_______________lì _____________ 
 
 
                         Al Consiglio Direttivo 
     Centro Studi e Documentazione Isola di Ustica-APS 
     Cortile Calderaro 1  
     USTICA 
 
 
 
 
Il sottoscritto __________________________nato a _________________ il ___________   
 
 
Codice Fiscale ___________________________________________________________ 
 
Residente Via ________________________n______,CAP_______in________________ 
 
Nazionalità____________________________Professione_________________________ 
 

Tel __________________________________ cell._______________________________ 
 
e-mail __________________________________________________________________ 
 

 

CHIEDE 
 
di essere ammesso in qualità di socio di codesta associazione  
 

DICHIARA 
 

di conoscere e accettare le norme statutarie e i regolamenti dell’associazione, di attenersi 
alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi e di impegnarsi a versare 
entro il 31 gennaio la quota sociale annuale di € 70,00 fissata dal Consiglio di 
Amministrazione.  
 
Esprime inoltre, secondo quanto previsto dall’art. 11 della legge 675/96, il proprio 
consenso al trattamento dei dati personali secondo i termini indicati alla pag. 2 della 
presente richiesta. 
 

 

      ________________________________ 

                   firma 

 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
Riservato alla segreteria 
La domanda è stata esaminata e accolta dal Consiglio Direttivo il ____________________ 
Comunicazione data all’interessato il __________________________________________ 

Quota sociale introitata il _____________________ Ric. N. ________________________ 

Iscrizione annotata nel libro dei soci il ____________________ al numero ____________ 



Informativa art. 10 legge 675/1996 

 

Gentile Signore/a, 

desidero informarLa che la legge n. 675/1996 e successive modificazioni prevede la tutela delle persone e di 

altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo la sopra citata legge, tale trattamento sarà im-

prontato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della sua riservatezza e dei suoi diritti. 

Ai sensi dell’art. 10 della predetta legge, Le forniamo le seguenti informazioni: 

1. I dati da lei forniti, a corredo della sua richiesta di ammissione a socio, verranno utilizzati solo ed 

esclusivamente per trasmetterle le informazioni sull’attività sociale e quant’altro at-

tinente l’attività 

istituzionale di questa Associazione. 

2. Il trattamento sarà effettuato con procedure informatizzate. 

3. I dati non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di diffusione. 

4. Il titolare del trattamento è il Centro Studi e Documentazione Isola di Ustica, V. Calderaro, 1-Ustica. 

5. Il responsabile del trattamento è il Centro Studi e Documentazione Isola di Ustica 

6. In ogni momento potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi 

dell’art. 13 della legge n. 675/96, che per sua comodità riproduciamo di seguito integralmen-

te. 

Il Presidente 

 

 

1. In relazione al trattamento dei dati personali l’interessato ha diritto:  

a) di conoscere, mediante accesso gratuito di cui all’art. 31, comma 1 lettera a) l’esistenza di trattamenti 

di dati che possono riguardarlo;  

b) di essere informato su quanto indicato dall’art. 7, comma 4, lettere a), b) e h);  

c) di ottenere, a cura del Titolare, o del responsabile, senza ritardo  

1) la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registra-

ti, e la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica 

e delle finalità su cui si basa il trattamento; la richiesta può essere rinnovata, salva l'esistenza di giusti-

ficati motivi, con intervallo non minore di novanta giorni;  

2) 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 il quali i dati 

sono stati raccolti o successivamente trattati;  

3) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, qualora ne abbia interesse l'integrazione dei dati;  

4) l'attestazione che le operazioni di cui ai numeri 2) e 3) 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 rilevi impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente 

sproporzionato rispetto al diritto tutelato; 

 d) di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano   

ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;  

e) di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento di dati personali che lo riguardano, previsto ai fini di 

informazione commerciale o di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta ovvero per il   

compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale interattiva e di essere informato 

dal Titolare, non oltre il momento in cui i dati sono stati comunicati o diffusi, della possibilità di 

esercitare gratuitamente tale diritto.  

2. Per ciascuna richiesta di cui al comma 1 Lettera c), numero 1), può essere chiesto all'interessato, ove 

non risulti confermata l'esistenza di dati che lo riguardano, un contributo spese non superiore ai costi  

effettivamente sopportati secondo le modalità ed entro i limiti stabiliti dal regolamento di cui all'art. 33,   

comma 3.  

3. I diritti di cui al comma 1 riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati 

da chiunque vi abbia interesse.  

4. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire, per iscritto, delega o procura a per-

sone fisiche o associazioni.  

5. Restano ferme le norme sul segreto professionale degli esercenti la professione di giornalista, limitatamen-

te alla fonte della notizia. 


