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Domanda di Ammissione a Socio dell’Associazione culturale Gerardo Guerrieri - Istruzioni:    

 

L’allegata richiesta di ammissione a socio dell’Associazione culturale Gerardo Guerrieri, qui 

appresso a pag. 1, va compilata e firmata, e va trasmessa via mail all’indirizzo 
a.c.gerardoguerrieri@gmail.com insieme alla copia del bonifico effettuato per la quota 

associativa, che per l’anno in corso è pari a 20,00€.  La segreteria dell’Associazione 
provvederà ad inviare via mail al nuovo socio una ricevuta per il pagamento della quota. 

La copia dello Statuto e l’informativa per la Privacy sono allegati in visione per gli aspiranti 
soci che vogliano consultarli. Non devono essere rispediti assieme alla domanda di 

ammissione. 
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Richiesta di Ammissione a socio ordinario dell’Associazione culturale Gerardo Guerrieri 

Spett.le 
Associazione Culturale Gerardo Guerrieri 
via Ortigara 3  
Roma (RM) 00195 
Mail: a.c.gerardoguerrieri@gmail.com  
 
Luogo e data :  

 
Il/La sottoscritto/a :  
Nome e cognome:   
Nato a: 
Il: 
Codice fiscale:    
Documento tipo (passaporto/carta identità) e n. 
Scadenza e ente di rilascio: 
Indirizzo di residenza:    
E-mail:    
Tel: 
 
- avendo preso visione e accettando quanto previsto dallo Statuto associativo dell’Associazione; 
- condividendo la democraticità della struttura, l’elettività e la gratuità delle cariche associative; 
- consapevole della gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti a favore dell’Associazione (salvo 
l’eventuale rimborso delle spese anticipate o eventuali corrispettivi deliberati dal Consiglio Direttivo); 
- consapevole della necessità di mantenere un comportamento corretto e conforme alle finalità 
dell’Associazione e di rispettare le deliberazioni degli organi associativi; 
- consapevole delle finalità e degli scopi che l’Associazione promuove; 
- allega copia del versamento della quota sociale di € 20,00 per l’anno 2021 effettuata sul conto corrente 
intestato all’Associazione culturale Gerardo Guerrieri presso la Banca Unicredit Filiale di Via Cavour a 
Novara 28100, inserendo come causale il proprio nome e cognome e “quota associazione 2021” sulle 
coordinate seguenti:  IBAN: IT 23 I 02008 10100 000106073986 
- dichiara di aver letto l’informativa per il trattamento dei propri dati personali e acconsente all’utilizzo di 
tali dati esclusivamente per finalità amministrative indispensabili alla gestione dell’associazione.   
 
CHIEDE 
 
Di essere iscritto all’associazione in qualità di Socio Ordinario. 
 
 
Firma per accettazione di quanto sopra e per presa visione dello Statuto e dell’informativa per il 
trattamento dei propri dati personali. 
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STATUTO “ASSOCIAZIONE CULTURALE GERARDO GUERRIERI” 
 
COSTITUZIONE E SCOPI 
Art. 1 
E’ costituita a tempo indeterminato, nel rispetto del Codice Civile, del D.Lgs. 117/2017 e della normativa in materia, l’Associazione 
culturale di promozione sociale denominata “Associazione Culturale Gerardo Guerrieri” con sede in Via Ortigara,3 – Roma (RM) e 
sede secondaria in Via Passarelli 64, - Matera (MT). 
L'Associazione è apolitica, apartitica, aconfessionale e non persegue scopo di lucro né diretto né indiretto.  Gli utili o gli avanzi di 
gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. 
 
Art. 2 
L'Associazione è caratterizzata dal principio della democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, 
dall'elettività delle cariche associative.   
 
Art. 3 
L'Associazione ha come scopo la promozione e la valorizzazione della memoria, delle idee e dei progetti di Gerardo Guerrieri e 
della moglie Anne d’Arbeloff, in particolare con lo svolgimento di attività e iniziative che possono includere conferenze, cicli di 
lezioni, incontri, convegni, premi, nel campo del teatro, della letteratura, delle arti, del cinema, delle scienze, negli ambiti della 
ricerca, dell’istruzione, della divulgazione culturale e scientifica, della conservazione dei beni artistici, archivistici, bibliotecari e 
museali. 
 
SOCI 
Art. 4 
Possono essere soci dell'Associazione coloro che ne condividono lo scopo e ne accettano lo Statuto ed il Regolamento. 
L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su richiesta dell'aspirante socio. Non è ammessa la costituzione 
del vincolo associativo a tempo determinato. 
 
Sono previste le seguenti categorie di soci: 
a) soci fondatori – quelli indicati nell'atto costitutivo; 
b) soci ordinari – previa presentazione di apposita domanda scritta e relativa ammissione da parte del Consiglio Direttivo; 
c) soci onorari – dichiarati tali dal Consiglio Direttivo per aver svolto attività particolarmente significative per la vita dell’associazione 
o per notorietà o particolari meriti.  
 
Il Consiglio Direttivo dell'Associazione accoglie o respinge la richiesta di iscrizione con un provvedimento motivato contro il quale 
è ammesso appello avanti all'assemblea dei soci entro 30 giorni dalla comunicazione. Tutti i soci sono tenuti al pagamento della 
quota sociale nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo. La quota sociale non è trasferibile a terzi ad eccezione dei trasferimenti 
a causa di morte, non può essere restituita in caso di recesso e non è rivalutabile (art. 148 DPR 917/86 TUIR). 
 
Art.5 
La qualifica di socio si perde: 
• per dimissioni volontarie; 
◦ per morosità quando un socio non abbia provveduto al pagamento della quota sociale nei termini e nelle  

modalità previste dal Regolamento. La morosità deve essere dichiarata dal Consiglio Direttivo e questo fatto non esonera 
il socio moroso dal pagamento della quota sociale; 

• per espulsione: l'espulsione viene deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio  
Direttivo per gravi motivi. 
La morosità e l'espulsione sono deliberate dal Consiglio Direttivo dopo aver ascoltato il socio interessato. 

 
ORGANI SOCIALI 
Art. 6 
Sono Organi sociali: 
• l'Assemblea dei soci 
• il Consiglio Direttivo 
• il Presidente 
• il Collegio dei Revisori dei Conti  
Tutte le cariche in seno all'Associazione ed ai suoi Organi sono volontarie e non sono retribuite. 
 
ASSEMBLEA DEI SOCI 
Art. 7 
L'Assemblea dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione. L'Assemblea è composta da tutti i soci maggiorenni in 
regola con il pagamento delle quote sociali come attestato dal Segretario. Ogni socio di cui sopra ha diritto ad un voto in assemblea. 
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Ogni socio può farsi rappresentare in Assemblea solo da un altro associato, conferendogli delega scritta.  Ciascun associato è 
portatore di un numero massimo di tre o cinque deleghe (tre se il numero degli associati è inferiore a cinquecento, cinque se il 
numero è superiore a cinquecento). 
 
E’ ammessa l’espressione del voto per corrispondenza o per via elettronica, purché sia possibile verificare l’identità dell’associato 
che partecipa e vota. 
 
L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno 15 giorni prima della data di convocazione con avviso inviato per posta ordinaria 
o posta elettronica. L'avviso deve contenere il giorno, l'ora ed il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l'ordine 
del giorno. 
 
Ogni socio maggiorenne potrà iscrivere argomenti all'ordine del giorno purché pervengano, per iscritto, al Presidente almeno 7 
giorni prima della data dell'Assemblea. 
 
L'Assemblea ordinaria dei soci si riunisce almeno una volta l'anno entro il termine di 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale 
ed ha il compito di: 
• eleggere il Presidente ed il Consiglio Direttivo; 
• approvare il bilancio preventivo; 
• approvare il bilancio consuntivo; 
• deliberare su ogni altro elemento iscritto all'ordine del giorno e che non sia di specifica competenza di altri  

organi. 
 
L'Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione qualora siano presenti la metà più uno dei soci aventi diritto al voto e in 
seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. 
 
Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza dei voti dei presenti aventi diritto al voto. 
 
L'Assemblea straordinaria deve essere convocata dal Presidente su richiesta del Consiglio Direttivo o su richiesta di almeno un 
terzo dei soci aventi diritto di voto. 
 
L'Assemblea straordinaria delibera in merito a: 
• modifiche dello Statuto; 
• scioglimento dell'Associazione; 
• argomenti particolari proposti dai soci o dal Consiglio Direttivo nella ipotesi di convocazione a richiesta. 
 
L'Assemblea straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di due terzi dei soci aventi diritto al 
voto, mentre in seconda convocazione con qualunque sia il numero dei soci intervenuti e delibera con il voto favorevole della 
maggioranza dei presenti. 
Tra prima e seconda convocazione di Assemblea ordinaria e straordinaria deve trascorrere almeno un'ora. 
 
Di ogni riunione dell'Assemblea si deve redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa e dal Segretario. Copia dello 
stesso deve essere messa a disposizione di tutti gli associati dal Consiglio Direttivo con le formalità ritenute più idonee a garantirne 
la massima diffusione. 
 
CONSIGLIO DIRETTIVO 
Art. 8 
Il Consiglio Direttivo è formato dal Presidente e da un minimo di 3 Consiglieri sino ad un massimo di 15. Il Presidente ed i Consiglieri 
vengono eletti dall'Assemblea dei soci secondo le modalità previste dal Regolamento. Le cariche sociali hanno una durata di tre 
anni. I componenti del Consiglio Direttivo possono essere rieletti senza limitazioni. Il Consiglio Direttivo nominerà tra i Consiglieri 
un Vicepresidente, un Vicepresidente vicario, un Segretario e se necessario un Tesoriere.  Qualora vi siano almeno 3 Consiglieri, è 
consentito al Presidente di svolgere anche la carica di Segretario, se necessario. 
 
Art. 9 
Il Consiglio Direttivo ha il compito di: 
• deliberare sulle domande di ammissione dei soci; 
• attuare le finalità previste dallo Statuto e le decisioni dell'Assemblea dei soci; 
• attendere all'amministrazione sociale; 
• curare l'osservanza delle norme statutarie e regolamentari e comminare eventuali sanzioni disciplinari; 
• sottoporre all'esame dell'Assemblea i rendiconti di gestione consuntivi e preventivi; 
• indire manifestazioni per il conseguimento degli scopi statutari; 
• deliberare su accordi e convenzioni che dovessero essere stipulati dall'Associazione; 
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• distribuire incarichi e nominare commissioni per lo svolgimento di particolari mansioni; 
▪ adempiere a tutte le attribuzioni riguardanti il funzionamento dell'Associazione che dal presente statuto non  

siano riservate alla competenza di altri organi. 
 
Art. 10 
Il Consiglio Direttivo deve riunirsi almeno una volta ogni anno o quando sia ritenuto necessario dal Presidente o ne sia fatta esplicita 
richiesta dal almeno 2 Consiglieri. La convocazione del Consiglio Direttivo viene effettuata senza formalità purché tutti i consiglieri 
vengano informati per tempo della convocazione.  In caso di decisioni che debbano essere prese con relativa urgenza (ammissione 
di nuovi soci proposti da Consiglieri, partecipazione a Bandi con scadenza a breve termine, ogni altra funzione che debba essere 
svolta in tempi rapidi per il regolare funzionamento dell’Associazione) il Consiglio Direttivo può dare mandato al Presidente e ad 
almeno due altri Consiglieri, di riunirsi in un Consiglio Ristretto, senza che debba essere convocato l’intero Consiglio Direttivo, per 
adottare i necessari provvedimenti, purché le decisioni vengano prese all’unanimità.  Tali decisioni vengono poi ratificate con l’invio 
per mail ai membri del Consiglio Direttivo. 
 
Art. 10 bis 
In determinati casi motivati dall’urgenza o da situazioni di emergenza sanitaria che non consentono di svolgere una regolare 
riunione in presenza, è ammesso lo svolgimento delle Assemblee in modalità di videoconferenza, con l’approvazione delle delibere 
per mail, purché la maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo esprima un parere sul quesito posto, ed il risultato della 
votazione sia comunicato per mail a tutti i Consiglieri. 
 
Art. 11 
Le deliberazioni del Consiglio Direttivo vengono prese a maggioranza dei voti. La votazione può avvenire per appello nominale o a 
scrutinio segreto qualora ne venga fatta richiesta da un membro del Consiglio. In caso di parità il voto del Presidente varrà due 
voti. Le riunioni del Consiglio Direttivo saranno valide allorché intervenga almeno la metà dei consiglieri in carica oltre il Presidente. 
Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal 
segretario. Il verbale deve essere messo a disposizione di tutti gli associati, con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio 
Direttivo, atte a garantirne la massima diffusione. 
 
Art. 12 
Qualora un Consigliere sia assente ingiustificato per almeno tre volte consecutive, decadrà dall'incarico e sarà sostituito dal primo 
dei non eletti. Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica qualora, per dimissioni o per qualsiasi altra 
causa, venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti, compreso il Presidente. Al verificarsi di tale evento, il Presidente o, in 
subordine, il Vicepresidente o il Consigliere più anziano, dovrà convocare entro 30 giorni l'Assemblea dei soci per l'elezione del 
nuovo Consiglio Direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione 
ordinaria dell'Associazione, le funzioni saranno svolte dal Consiglio Direttivo decaduto. 
 
PRESIDENTE 
Art. 13 
Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione sia nei rapporti interni che in quelli esterni. Presiede il Consiglio Direttivo 
e vigila affinché siano attuate le delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo. In casi di urgenza può provvedere con i poteri 
del Consiglio Direttivo. Le delibere così adottate dovranno essere ratificate dal Consiglio Direttivo alla prima riunione. In caso di 
impedimento il Presidente è sostituito dal Vicepresidente. 
 
DISCIPLINA 
Art. 14 
Tutti i soci sono tenuti ad osservare le norme del presente statuto, le disposizioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, le regole 
dell'onore e del decoro sportivo. I soci sono inoltre tenuti al rispetto del Regolamento dell'Associazione. Contro gli inadempimenti 
potranno essere adottate sanzioni disciplinari. 
 
Art. 15 
I provvedimenti disciplinari che possono essere adottati sono i seguenti: 
• censura: per violazioni di modesta gravità, consiste in un rimprovero ufficiale; 
• sospensione: viene applicata in caso di gravi trasgressioni e la sua durata è commisurata alla gravità del fatto.  

In tale periodo il socio non potrà esercitare i propri diritti in seno all'Associazione; 
• espulsione: viene adottata solo in caso di gravissima trasgressione e consiste nell'esclusione a vita del socio  

dell'Associazione. 
Le decisioni dovranno essere prese dopo esperita istruttoria, messe a verbale, motivate e comunicate per iscritto 
all'interessato. 
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COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI  
Art. 16 
I Revisori dei Conti, in numero da 1 a 3, vengono eletti dall'Assemblea solo qualora ricorrano le condizioni di legge previste, e 
restano in carica per tutta la durata degli altri Organi Sociali. Qualora ricorrano le condizioni previste di legge, devono controllare 
annualmente il rendiconto finanziario, riscontrarne l'esattezza delle voci con l'esame dei giustificativi e presentare all'Assemblea 
la relazione sul rendiconto. A tal fine il Segretario, o l'eventuale Tesoriere nominato, metterà a disposizione del Collegio tutti i 
documenti di cassa quando esso ne faccia richiesta. La carica di Revisore dei Conti è incompatibile con quella di Presidente o 
Consigliere. 
 
MODIFICA DELLO STATUTO E SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE 
Art.17 
Lo Statuto può essere modificato dall'Assemblea straordinaria dei soci, validamente costituita, qualora si pronuncino a favore della 
modifica i due terzi dei presenti aventi diritto di voto. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria 
dei soci su proposta del Consiglio Direttivo. L'assemblea straordinaria nominerà anche i liquidatori. L'eventuale patrimonio residuo 
sarà devoluto a fini di utilità sociale o culturale. 
 
PATRIMONIO E AMMINISTRAZIONE 
Art. 18 
Il patrimonio dell'Associazione è costituito: 
• quote associative 
• da eventuali attività di gestione; 
• da contributi straordinari versati dai soci; 
• da qualsiasi altro provento pervenuto a qualsiasi titolo. 
 
Eventuali avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale non potranno essere distribuiti ai soci, né in forma diretta né in forma 
indiretta, bensì destinati per il raggiungimento degli scopi istituzionali. 
 
VARIE 
Art. 19 
Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si fa riferimento alle norme statutarie federali ed in subordine alle norme del 
Codice Civile. 
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INFORMATIVA PER TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI RACCOLTI PRESSO L’INTERESSATO 

In relazione a quanto previsto dal Reg. UE 2016/679 (Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali) con la presente 
comunichiamo le dovute informazioni in ordine al trattamento dei dati personali forniti dall’interessato. 

La presente informativa che è resa ai sensi dell’ art. 13 della Reg. UE 2016/679 (Regolamento Europeo per la protezione dei dati 
personali) e ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 (Codice Privacy). 

1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

Ai sensi degli artt. 4 e 24 del Reg. UE 2016/679 il titolare del trattamento è __NOME_ASSOCIAZIONE__ 

2. DATI OGGETTO DEL TRATTAMENTO 

Il Titolare del Trattamento tratta i dati personali identificativi (ad esempio, nome, cognome, ragione sociale, indirizzo, telefono, 
e-mail, riferimenti bancari e di pagamento), comunicati dall’interessato in occasione dell’adesione all’associazione. 

3. FINALITÀ E LICEITA’ DEL TRATTAMENTO 

I dati di natura personale forniti, saranno oggetto di trattamento nel rispetto delle condizioni di liceità ex art. 6 lett. b del Reg. 
UE 2016/679, ovvero per l’adesione e la partecipazione all’associazione e lo svolgimento della attività proposte a favore degli 
associati, ed in particolare: 

- iscrizione nel libro soci; 

- partecipazione alla vita associativa; 

- informazione sulle attività e sulle altre iniziative proposte; 

- eventuale compilazione di form di raccolta dati per l’invio di una richiesta informazioni al titolare del trattamento; 

- adempimento agli obblighi contrattuali, di legge e finalità amministrativo-contabile. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni in 
materia di protezione dei dati personali, i trattamenti effettuati per finalità amministrativo-contabili sono quelli connessi allo 
svolgimento delle attività di natura organizzativa, amministrativa, finanziaria e contabile, a prescindere dalla natura dei dati 
trattati.   

- adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa comunitaria o da un ordine dell’Autorità (come 
ad esempio in materia di antiriciclaggio); 

- esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio; 

4. DESTINATARI O CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI   

I dati di natura personale forniti potranno essere comunicati a destinatari, nominati ex art. 28 del Reg. UE 2016/679, che 
tratteranno i dati in qualità di responsabili e/o in qualità di persone fisiche che agiscono sotto l’autorità del Titolare e del 
Responsabile del trattamento, al fine di ottemperare ai contratti o finalità connesse. Precisamente, i dati potranno essere 
comunicati a destinatari appartenenti alle seguenti categorie: 

• soggetti che forniscono servizi per la gestione del sistema informatico e delle reti di comunicazione dell’Associazione;  

• studi o società nell’ambito di rapporti di assistenza e consulenza; 

• autorità competenti per adempimenti di obblighi di legge e/o di disposizioni di organi pubblici, su richiesta; 

I soggetti appartenenti alle categorie suddette svolgono la funzione di Responsabile del trattamento dei dati, oppure operano in 
totale autonomia come distinti Titolari del trattamento. 

5. TRASFERIMENTO DATI VERSO UN PAESE TERZO E/O UN’ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE 

I dati di natura personale forniti dall’interessato, non saranno trasferiti all’estero all’interno o all’esterno dell’Unione Europea. 
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6. MODALITA’ DI TRATTAMENTO 

Il trattamento dei dati personali dell’interessato è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 n. 2) GDPR del Reg. UE 
2016/679 e precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, 
selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. I dati 
personali sono sottoposti a trattamento sia cartaceo che elettronico e/o automatizzato. 

7. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI 

Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, con modalità e strumenti volti a garantire la massima sicurezza e 
riservatezza, ad opera di soggetti a ciò appositamente incaricati. 

Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 5 comma 1 lett. e) del Reg. UE 2016/679 i dati personali raccolti verranno conservati in 
una forma che consenta l’identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per 
le quali i dati personali sono trattati. 

8. NATURA DEL CONFERIMENTO E RIFIUTO 

Il conferimento dei dati personali per le finalità di cui al punto 3 del presente documento informativo è necessario per dare 
seguito all’adesione all’associazione. Il mancato conferimento dei dati personali può comportare l’impossibilità di ottenere tale 
adesione. 

9. DIRITTI DEGLI INTERESSATI 

L’interessato potrà far valere i propri diritti come espressi dagli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 del Regolamento UE 2016/679, 
rivolgendosi al Titolare del Trattamento. 

L’interessato ha il diritto, in qualunque momento di: 

• ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro 
comunicazione in forma intelligibile; 

• ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della logica 
applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del 
titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art. 5, comma 2 Codice Privacy e art. 3, comma 1, 
GDPR; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono 
venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati; 

• ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; b) 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 i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) 
l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) 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 
rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato; 

• opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché 
pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale 
pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, mediante 
l’uso di sistemi automatizzati di chiamata senza l’intervento di un operatore mediante e-mail e/o mediante modalità di 
marketing tradizionali mediante telefono e/o posta cartacea. 

Ove applicabili, l’interessato ha altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 GDPR (Diritto di rettifica, diritto all’oblio, diritto di limitazione 
di trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione), 

Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo e giurisdizionale, se l’interessato ritiene che il trattamento dei dati che lo 
riguardano violi quanto previsto dal Reg. UE 2016/679, ai sensi dell’art. 15 lettera f) del succitato Reg. UE 2016/679, ha il diritto 
di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali e, con riferimento all’art. 6 paragrafo 1, lettera a) e art. 9, 
paragrafo 2, lettera a), ha il diritto di revocare in qualsiasi momento il consenso prestato. 

Nel caso di richiesta di portabilità del dato da parte dell’interessato, il Titolare del trattamento fornirà in un formato di uso 
comune e leggibile i dati personali che lo riguardano, fatto salvo i commi 3 e 4 dell’art. 20 del Reg. UE 2016/679. 


