
GRUPPO T.R.E.M. ITALIA
Via Garibaldi, 16

00073 Castel Gandolfo (RM)

MODULO ISCRIZIONE NUOVO SOCIO ADULTO

Io sottoscritto/a

Codice Fiscale

Luogo di Nascita

Domanda accolta il

Anno di prima iscrizione al GRUPPO T.R.E.M. Italia

Consegnata Tessera N°

Residente a

Via/Piazza

e-Mail

Tel.

Data Firma

Firma del Segretario Firma del Presidente

Cell.

Prov.

Nr. CAP

Il

• CHIEDO DI DIVENTARE SOCIO/A DEL GRUPPO T.R.E.M. ITALIA PER L’ANNO CORRENTE E DICHIARA DI OBBLIGARSI 
ALLA OSSERVANZA DELLO STATUTO E DEI REGOLAMENTI SOCIALI;

• RICEVUTA INFORMATIVA IN DATA ODIERNA, Al SENSI DEL D.LGS 30 GIUGNO 2003 N. 196 (codice della privacy) 
ESPRIME IL SUO CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, ANCHE SENSIBILI DI CUI ART. 26, DA PARTE DEL 
GRUPPO T.R.E.M. ITALIA PER LE SUE FINALITÀ ISTITUZIONALI CONNESSE O STRUMENTALI;

• AUTORIZZO IN MODO PERMANENTE L’ASSOCIAZIONE ALLA RIPRESA O ALLA PUBBLICAZIONE DELLE EVENTUALI IM-
MAGINI IN CUI COMPAIO INERENTI L’ATTIVITÀ SVOLTA DALL’ASSOCIAZIONE CHE POTRANNO ESSERE UTILIZZATE PER 
GLI SCOPI ISTITUZIONALI.

Parte da compilare a cura della Sezione

www.gruppotremitalia.com gruppotremitalia@gmail.com gruppotremitalia



INFORMATIVA SULLA PRIVACY

Gentile Signore/Signora (aspirante Socio)
ai sensi del Regolamento UE/2016/679 General Data Protection Regulation (G.D.P.R.), il trattamento dei dati personali sarà 
improntato su principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Ai sensi dell'articolo 13 
del detto Regolamento, pertanto, Le forniamo le informazioni che seguono.

I suoi dati personali (nome, cognome, telefono, indirizzo email, indirizzo di residenza, luogo e data di nascita, Codice Fiscale, 
estremi del Documento di Riconoscimento, ecc.) forniti al momento della richiesta di adesione saranno oggetto:
• di trattamento relativo alle finalità istituzionali esercitate dall'Associazione;
• di trattamento finalizzato a rendere possibile la vita associativa nell'Associazione;
• di trattamento finalizzato agli obblighi legali, amministrativi, fiscali e contabili, assicurativi e statutari della Associazione;
• di trattamento connesso alla necessità di comprendere, per il raggiungimento delle comuni finalità istituzionali statutarie, quali 

siano le attività più idonee per gli associati;
• di trattamento connesso alla necessità di proporre le attività più idonee agli associati.

Si informa che, tenuto conto delle finalità del trattamento come sopra illustrate, il conferimento dei dati è obbligatorio ed il loro 
mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere, come conseguenza, l'impossibilità di svolgere l'attività dell’Associazione e di 
assolvere gli adempimenti previsti dallo Statuto stesso.

Ove il soggetto che conferisce i dati abbia un’età inferiore ai 18 anni, tale trattamento è lecito soltanto se e nella misura in cui, tale 
consenso è prestato o autorizzato dal titolare della responsabilità genitoriale per il quale sono acquisiti i dati identificativi e copia 
dei documenti di riconoscimento.

Il trattamento sarà effettuato sia con strumenti manuali e/o informatici e telematici con logiche di organizzazione ed elaborazione 
strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da garantire la sicurezza, l’integrità e la riservatezza dei dati stessi nel 
rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti.

Si informa che i dati dell’associato e/o del tutore legale e le informazioni relative alle loro attività sono comunicati, con idonee 
procedure, a fornitori diservizi software (quali, a titolo di esempio Google o Facebook) anche operanti al di fuori del territorio 
nazionale (anche extra UE).

I dati personali vengono conservati per un tempo non superiore a quello previsto per le normative di settore. Decorso tale termine, 
gli stessi saranno distrutti.

Lei potrà, in qualsiasi momento, esercitare diritti:
• di accesso ai dati personali;
• di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano nei casi in cui ciò non 

confligga con altre disposizioni di legge;
• di opporsi al trattamento;
• di opporsi alla portabilità dei dati;
• di revocare il consenso, ove previsto nei casi in cui ciò non confligga con altre disposizioni di legge: la revoca del consenso non 

pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso conferito prima della revoca;
• di proporre reclamo all’autorità di controllo (Garante Privacy).

L’esercizio dei suoi diritti potrà avvenire attraverso l’invio di una richiesta all’indirizzo mail (pec) : gruppotremitalia@gmail.com al 
Responsabile del Trattamento.

II Titolare del trattamento dati è l’Associazione Gruppo T.r.e.m. con sede legale in Castel Gandolfo (RM) via Garibaldi 16.

Il Titolare
Paolo Felli

Dichiaro di aver letto l’informativa da voi consegnata e di prestare il mio libero, informato, incondizionato consenso al trattamento 
dei dati da Voi svolti.

Data          Firma     
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