
 

 

 

 RICHIESTA DI ADESIONE COME SOCIO 

ORDINARIO DELLA ASSOCIAZIONE SOCIO 

CULTURALE FARNESE E TUSCIA VITERBESE 

La sottoscritta / Il sottoscritto: 

Nome: _______________________________________________________  

Cognome: ___________________________________________________  

Nato a: _________________________________________ Prov.: (_____) 

Nazione: _________________________ Il: _________________________ 

Residente in: ___________________________________ n°. __________  

Nel Comune di: _________________________________ Prov.: (_____) 

Chiede 

Di entrare a far parte dell’Associazione Socio Culturale Farnese 

e Tuscia Viterbese in qualità di Socio Ordinario. 

A tal fine dichiara di avere preso visione dello Statuto presente 

sul sito www.farnesiaintuscia.it e di approvarlo in ogni sua parte 

e di condividere i principi e le finalità dell’Associazione. 

Si impegna a dedicare una parte del proprio tempo per il 

raggiungimento degli scopi associativi. 

Nell’ambito dello svolgimento di ogni attività associativa di 

astenersi da ogni manifestazione che, sotto qualsiasi forma, 

diretta o indiretta, persegue scopi politici. 

Farnese (VT), il 

____________________________ 

Firma: 

____________________________ 

 

- Allegato: Autorizzazione al trattamento dei propri dati personali ai sensi del 

regolamento UE 679/2016 

*** 

Accettazione 
Riservato al Comitato Direttivo 

La sottoscritta Tiziana Mancini in qualità di Presidente della Associazione Socio 

Culturale Farnese e Tuscia Viterbese, preso atto del parere favorevole della 

maggioranza dei Soci nell’ambito dell’assemblea convocata il giorno 

____________________, come disciplinato dall’art.7 del nostro Statuto, accetto tale 

richiesta di di adesione a Socio Ordinario. 

Firma del presidente: _______________________________ 

 

ASSOCIAZIONE SOCIO CULTURALE 

FARNESE E TUSCIA VITERBESE 

TELEFONO: 

- 

 
SITO WEB: 

www.farnesiaintuscia.it 

 
INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA: 

presidenza@farnesiaintuscia.it 

 

 



 

 

INFORMATIVA AI SENSI DEL 

REGOLAMENTO UE 679/2016 

 Gentile sig./sig.ra  

ai sensi GDPR 679/2016 ("Regolamento in materia di protezione della Privacy e 

Tutela dei Dati Personali") di seguito denominato Regolamento, norma che 

disciplina la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei 

dati personali di cui l’Associazione Socio Culturale Farnese e Tuscia Viterbese 

entrerà in possesso, La informiamo di quanto segue: 

1.FINALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI. 

Il trattamento è finalizzato unicamente per la realizzazione delle finalità 

istituzionali promosse dall’associazione stessa nei limiti delle disposizioni statutarie 

previste e in conformità a quanto stabilito dal GDPR 679/2016. 

2.MODALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI. 

a. Il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di 

operazioni indicate dal GDPR 679/2016: raccolta, registrazione, organizzazione, 

conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, 

estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, 

cancellazione e distribuzione dei dati; 

b. Le operazioni possono essere svolte con o senza il supporto di strumenti 

elettronici o comunque automatizzati; 

c. Il trattamento è svolto dal titolare e/o dagli incaricati del trattamento. 

3.CONFERIMENTO DEI DATI. 

Il conferimento di dati personali è strettamente necessario ai fini dello 

svolgimento delle attività di cui al punto 1. 

4. RIFIUTO DI CONFERIMENTO DI DATI. 

L’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di conferire dati personali nel caso di 

cui al punto 3 comporta l’impossibilità di adempiere alle attività di cui al punto 

1. 

5. COMUNICAZIONE DEI DATI. 

I dati personali saranno a conoscenza degli incaricati del trattamento e 

possono essere comunicati per le finalità di cui al punto 1 a collaboratori esterni 

e, in genere, a tutti quei soggetti cui la comunicazione si riveli necessaria per il 

corretto adempimento delle finalità indicate nel punto 1. 

6. DIFFUSIONE DEI DATI.  

I dati personali non sono soggetti a diffusione. 

7. TRASFERIMENTO DEI DATI ALL’ESTERO. 

I dati personali possono essere trasferiti verso Paesi dell’Unione Europea e verso 

Paesi terzi rispetto all’Unione Europea nell’ambito delle finalità di cui al punto 1.  

8. DIRITTI DELL’INTERESSATO. 

Il GDPR 679/2016 conferisce all’interessato l’esercizio di specifici diritti, tra cui 

quello di ottenere dal titolare la conferma dell’esistenza o meno di propri dati 

personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; l’interessato ha 

diritto di avere conoscenza dell’origine dei dati, delle finalità e delle modalità 

del trattamento, della logica applicata al trattamento, degli estremi 

identificativi del titolare e dei soggetti cui i dati possono essere comunicati; 

l’interessato ha inoltre diritto di ottenere l’aggiornamento, la rettificazione e  

l’integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il 

blocco dei dati trattati in violazione della legge; l’interessato ha il diritto di 

opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati. 

9. TITOLARE DEL TRATTAMENTO. 

Titolare del trattamento è l’Associazione Socio Culturale Farnese e Tuscia 

Viterbese con sede in Farnese (Viterbo), Via San Francesco n.3. 

Responsabile del trattamento è Tiziana Mancini. 

*** 

Il/La sottoscritto/a ______________________________, acquisite le 

informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi RE. UE 679/2016, 

presta il proprio consenso all'intero trattamento dei propri dati personali 

necessari allo svolgimento delle operazioni indicate nell'informativa, 

nonché alla comunicazione dei dati ai soggetti indicati nell'informativa 

e da questi trattati nella misura necessaria all’adempimento di obblighi 

previsti dalla legge e dai contratti. 

Sono consapevole che, in mancanza del mio consenso l’Associazione 

non potrà dar luogo ai servizi citati. 

Farnese (VT), il: _________________ Firma: ______________________________ 

Autorizzazione al trattamento dei 

propri dati personali ai sensi del 

regolamento UE 679/2016 

 

 


