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Circolo culturale  “la Barcéla” 

 

Domanda  iscrizione al Circolo 

 

Il sottoscritto: 

Cognome ………………………………………………………………………………. 
Nome ………………………………………………………………………………….. 

Nato a ……………………………………………. Il ………………………………… 

Residente a ……………………………… via …………………………………n°…… 

CAP ……………..  ind. Mail …………………………………………………………. 

Tel.  ………………………………. Cell. ……………………………………………… 

Socio presentatore Sig. …………………………………………………………………. 

 

Chiede l’iscrizione al Circolo culturale La Barcéla in qualità di Socio Ordinario. 
Dichiara sin d’ora di attenersi allo Statuto e alle deliberazioni legalmente adottate 
dagli Organi Sociali.  

 

Autorizza la pubblicazione sul sito web del  Circolo  (www.barcela.it)  di proprie immagini, riprese 
unicamente da persona incaricata dal Circolo in occasione di eventi da quest’ultimo organizzati, per 
uso esclusivo dell’associazione a fini di documentazione e promozione delle proprie attività. Ne 
vieta altresì l'uso in contesti che ne pregiudichino la dignità personale ed il decoro. La posa e 
l'utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate in forma gratuita. 

 

 

 

Data_____________              Firma__________________________________________________ 

 
 

segue % 
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Circolo culturale  “la Barcéla” 
Socio:    …………………………… 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY E CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Informativa ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati 
personali") - Il D.Lgs. 196/2003 ha la finalità di garantire che il trattamento dei dati personali si svolga nel 
rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone, con particolare riferimento alla 
riservatezza e all’identità personale. 

Il Codice in materia di protezione dei dati personali stabilisce che l’interessato debba ricevere informazioni 
circa le finalità e modalità di trattamento dei suoi dati personali e che esprima il suo eventuale consenso per 
iscritto.  
Desideriamo informarLa che i dati personali da Lei forniti, ovvero altrimenti acquisiti nell’ambito della 
Nostra attività, potranno formare oggetto di trattamento, nel rispetto della normativa soprarichiamata. 
Tali dati verranno trattati per finalità istituzionali connesse o strumentali alla attività del Circolo, 
 ad esempio: 

a) I dati raccolti hanno la finalità di registrare l’associato ed attivare nei suoi confronti un   servizio 
informativo. Tali dati verranno trattati elettronicamente in conformità con le leggi vigenti. 
b) Tali dati potranno essere comunicati a soggetti preposti alla gestione del servizio in oggetto e diffusi 
esclusivamente nell’ambito delle finalità del servizio reso. 

L’autorizzazione al trattamento dei dati è facoltativa. La mancata autorizzazione comporterà però 
l’impossibilità  all’iscrizione alla associazione “ Circolo la Barcéla” 
Il titolare del trattamento dei Suoi dati personali è il “Circolo la Barcéla” . – via Battella, 16, Travacò 
Siccomario - 27020             

L’interessato gode dei diritti di cui all’art.7 del D.Lgs. 196/2003. 
All’interessato, in ogni momento, è data facoltà di avere accesso a suoi dati, chiederne la modifica o la 
cancellazione oppure opporsi al loro utilizzo. 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI EX ART.23, D.LGS. 196/2003 

Io sottoscritta/o, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 
196/2003, e consapevole, in particolare, che il trattamento potrebbe riguardare dati "sensibili" ai sensi del 
D.Lgs.196/2003, presto il mio consenso al trattamento dei dati necessario allo svolgimento delle operazioni 
indicate nell'informativa e presto il mio consenso alla comunicazione dei dati ai soggetti indicati 
nell'informativa. 

                                                                             esprimo il consenso                      N nego il consenso 

 
Data_____________              Firma_____________________________________________ 

 

Parte riservata alla Segreteria del Circolo " La Barcéla " 
  Rilasciata tessera n°      il                       con delibera del   

  Revoca iscrizione al Circolo il  .....................................  per  ...............................................  


