
Alla Presidente  

dell’Associazione Storica del Caiatino 

  

DOMANDA DI AMMISSIONE/RINNOVO TESSERA SOCIO/A anno 2021 

 

La/Il sottoscritta/o ……………………..…….……………… nata/o a ……………..…………..……. il ……………….. 

residente in …………………………………………… Via ………………………………………………………… n. ………... 

Documento di riconoscimento tipo …………………  n………………………………………………. rilasciato 

da……………………….…………………. il …………………………………..scadenza…..…………………………… 

Codice fiscale……………………………………………….., mail ………………………..…………………………………… 

tel/cell …………………..…………………………... Professione________________________________  

CHIEDE 

per l’anno 2021 il rinnovo dell’iscrizione a soci_ / di essere ammess_ all’Associazione Storica del Caiatino, come 

soci_ 

o Studente (da 16 fino a 25 anni) (€ 10,00) 

o Ordinario (€ 20,00) 

o Sostenitore (€ 50,00) 
 

A tal fine si impegna a versare la quota di iscrizione con le modalità stabilite dagli organi statutari.  

DICHIARA di conoscere  lo Statuto e di accettare le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.  
 

Data____________________ Firma______________________________________  
 

Il Modulo di Iscrizione verrà vagliato nell'arco di pochi giorni e una volta espresso parere positivo a riguardo, verrà inviata via mail e via whatzapp copia della 

tessera di iscrizione. 

Desideriamo informare che il Regolamento UE/2016/679 General Data Protection Regulation (G.D.P.R.), prevede la tutela delle persone e di altri soggetti 
rispetto al trattamento dei dati personali. 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 G.D.P.R., pertanto, vengono fornite le seguenti informazioni: 
La titolare del trattamento è l’Associazione Storica del Caiatino con sede in p.zza Santo Stefano Menicillo a Caiazzo, contattabile all’indirizzo mail:   
La Responsabile del Trattamento è Ilaria Cervo, Presidente dell'Associazione, contattabile all’indirizzo mail: 
 
I dati conferiti saranno trattati nel rispetto del GDPR garantendo la riservatezza e la protezione dei dati raccolti. Il conferimento dei dati è necessario per 
l’instaurazione o il mantenimento del rapporto associativo e il raggiungimento delle finalità dell’associazione, e i dati conferiti saranno utilizzati 
esclusivamente per lo svolgimento dell’attività istituzionale, ed in particolare si informa: * che i dati personali raccolti con la domanda di adesione all’ 
Associazione Storica del Caiatino verranno trattati per esclusive finalità associative, mediante elaborazione con criteri prefissati; 
* che l'acquisizione dei dati personali è presupposto per l'instaurazione e mantenimento del contratto associativo e lo svolgimento dei rapporti cui la 
acquisizione è finalizzata; * Il trattamento sarà svolto manualmente (es. compilazione di registri, libri sociali ecc.) e anche mediante strumenti elettronici, e 
previa adozione delle misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio. * Il trattamento sarà svolto dalla 
Responsabile del Trattamento e dalle soggette da lei incaricate secondo apposita autorizzazione. * I dati raccolti saranno conservati per la durata del 
rapporto associativo. * Si informa che l'associata/o ha il diritto di ottenere senza ritardo la conferma dell'esistenza dei dati personali che la/lo riguardano, la 
comunicazione in forma intelligibile dei medesimi e della loro origine. * Inoltre, l’associata/o ha il diritto di accesso ai dati, il diritto di chiederne la rettifica, 
la cancellazione o la limitazione del trattamento, il diritto di opporsi al trattamento, il diritto di revocare il consenso al trattamento, in qualsiasi momento, il 
diritto di fare reclami al Garante della Privacy. 
 
Per presa visione e accettazione                             firma _______________________ 

 

per ACCETTAZIONE del Consiglio Direttivo                                         

Data ___________________ 

 Firma della Presidente______________________________________ 


