
AL CONSIGLIO DIRETTIVO 

DELL’ASSOCIAZIONE “AMICI DEL LICEO CLASSICO SAN NILO DI ROSSANO” 

VIA XX SETTEMBRE - 87064 CORIGLIANO-ROSSANO (AU ROSSANO) 

 
MODULO ISCRIZIONE SOCI 

Tesseramento: Modulo d’iscrizione all'Associazione, in qualità di socio ordinario. 

 Il tesseramento ha validità per tutto l'anno solare, con scadenza il giorno 31 Dicembre dell’anno in 

corso. 

 
Il sottoscritto 
Nome:   Cognome:   Sesso:  F M 

Nato a:  Provincia:  Nazione:   il: /  /   

Indirizzo di residenza:   n° CAP: Comune:         

Provincia: Cellulare:   e-mail:     @      

Professione:     C.F.:             

 

CHIEDE 

a codesto spett.le Consiglio Direttivo di essere ammesso all’Associazione culturale “Amici del Liceo Classico San Nilo 

di Rossano” per l’anno ………  in qualità di SOCIO ORDINARIO, poiché in possesso del seguente requisito: 

 
Dirigente Scolastico del Liceo Classico “San Nilo” di Rossano 

ex Dirigente Scolastico del Liceo Classico “San Nilo” di Rossano 

Docente del Liceo Classico “San Nilo” di Rossano 

ex Docente del Liceo Classico “San Nilo” di Rossano 

Dipendente ATA del Liceo Classico “San Nilo” di Rossano 

ex Dipendente ATA del Liceo Classico “San Nilo” di Rossano 

Alunno/a frequentante il Liceo Classico “San Nilo” di Rossano che ha compiuto il diciottesimo anno di età 

ex Alunno/a del Liceo Classico “San Nilo” di Rossano 

Genitore di Alunno/a frequentante il Liceo Classico “San Nilo” di Rossano 

Genitore di ex Alunno/a del Liceo Classico “San Nilo” di Rossano 

A tal fine dichiara di avere preso visione dello Statuto e di approvarlo in ogni sua parte, di condividere i principi e le finalità 

dell’Associazione e si impegna a rispettare le disposizioni statutarie vigenti e le delibere degli organi sociali validamente costituiti. 

Dichiara inoltre di esonerare l'Associazione “Amici del Liceo Classico San Nilo di Rossano” da ogni responsabilità per tutti i danni, 

fisici e/o patrimoniali, che potranno derivare al sottoscritto dallo svolgimento delle attività organizzate dall’Associazione nel caso non 

siano diretta conseguenza di dolo o colpa grave dell'Associazione stessa. 

Allega copia del versamento effettuato (quota associativa annuale di € 50,00, o se under 25 anni di € 10,00, tramite bonifico 

intestato all’associazione.) 

IBAN : IT56U0103080920000000791424 

intestato a : Amici del Liceo Classico San Nilo di Rossano 

causale : Iscrizione Associazione “Amici del Liceo Classico San Nilo” - anno sociale …….) 

Paga in    contanti    al    Tesoriere o    a    un    suo    delegato    (firma    del    socio    ricevente la quota   associativa 

…………………………………………………………………) 
 

Firma ,    li   / /   



INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

Egregio Signor / Gentile Signora, 
l’Associazione “Amici del Liceo Classico San Nilo di Rossano”, con sede in Via XX Settembre snc, Corigliano Rossano – A.U. Rossano (in seguito, Titolare), 
La informa ai sensi dell'art. 13 D. Lgs. 30/06/2003 n. 196 (in seguito, "Codice Privacy") e dell'art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito, GDPR) che i Suoi 

dati saranno trattati con le modalità e per le finalità seguenti: 

1. OGGETTO DEL TRATTAMENTO 

Il Titolare tratta i dati personali, identificativi (ad esempio, nome, cognome, ragione sociale, indirizzo, telefono, e-mail, riferimenti bancari e di pagamento) in 

seguito, "dati personali" o anche "dati", da Lei comunicati in occasione della conclusione di contratti per i servizi del Titolare. 

2. FINALITA' DEL TRATTAMENTO 

I Suoi dati personali sono trattati: 

A) senza il Suo consenso espresso (art. 24 lett. a), b), c) Codice Privacy e art. 6 lett. b), e) GDPR), per le seguenti finalità di servizio: 

- finalità associative così come presenti nello Statuto del Titolare; 
- adempiere agli obblighi precontrattuali, contrattuali e fiscali derivanti da rapporti con Lei in essere; 
- adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da regolamenti e/o normative comunitarie o da ordini dell’Autorità (come ad esempio in materia di antiriciclaggio); 

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

B) solo previo Suo specifico e distinto consenso (artt. 23 e 130 Codice Privacy e art. 7 GDPR), per le seguenti finalità di marketing: 
- inviarLe via e-mail, posta e/o sms e/o contatti telefonici, newsletter, comunicazioni informative e promozionali contenenti la richiesta di partecipazione a 
iniziative, eventi o servizi inerenti al mondo della cultura e dell’arte offerti dal Titolare, e rilevazione del grado di soddisfazione sulla qualità dei servizi; 

- inviarLe via e-mail, posta e/o sms e/o contatti telefonici comunicazioni promozionali di soggetti terzi. 

3. MODALITA' DI TRATTAMENTO 

Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all'art. 4 Codice Privacy e all'art. 4 n. 2) GDPR e precisamente: 
- raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, 
blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. I Suoi dati personali sono sottoposti a trattamento sia cartaceo che elettronico e/o automatizzato. Il 

Titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra e comunque per non oltre 10 anni dalla cessazione del rapporto 

associativo per le finalità di servizio, e per non oltre 2 anni dalla raccolta dei dati per le finalità di marketing. 

4. ACCESSO AI DATI 

I Suoi dati potranno essere resi accessibili per le finalità di cui all'art. 2.A) e 2.B): 
- a dipendenti e collaboratori del Titolare e all'estero, nella loro qualità di incaricati e/o responsabili interni del trattamento e/o amministratori di sistema; 

- a società terze o altri soggetti (a titolo indicativo e non esaustivo, società di gestione software, aziende di promozione turistica, istituti di credito, studi 
professionali, ecc.) che svolgono attività in outsourcing per conto del Titolare, nella loro qualità di responsabili esterni del trattamento. 

5. COMUNICAZIONE DEI DATI 

Senza la necessità di un espresso consenso (ex art. 24 lett. a), b), d) Codice Privacy e art. 6 lett. b) e c) GDPR), il Titolare potrà comunicare i Suoi dati per le 
finalità di cui all'art. 2.A) a Organismi di vigilanza, Autorità giudiziarie, nonché' a quei soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge per l'espletamento 

delle finalità dette. Detti soggetti tratteranno i dati nella loro qualità di autonomi titolari del trattamento. I Suoi dati non saranno diffusi. 

6. TRASFERIMENTO DATI 

I dati personali sono conservati presso la sede del Titolare, all'interno dell'Unione Europea. Resta in ogni caso inteso che il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà 

facoltà di spostare i server anche extra-UE. In tal caso, il Titolare assicura sin d'ora che il trasferimento dei dati extra-UE avverrà in conformità alle disposizioni di 
legge applicabili, previa stipula delle clausole contrattuali standard previste dalla Commissione Europea. 

7. NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE DEL RIFIUTO A RISPONDERE 

Il conferimento dei dati per le finalità di cui all'art. 2.A) è obbligatorio. In loro assenza, non potremo garantirLe i Servizi dell'art. 2.A). 
Il conferimento dei dati per le finalità di cui all'art. 2.B) è invece facoltativo. Può quindi decidere di non conferire alcun dato o di negare successivamente la possibilità 
di trattare dati già forniti: in tal caso, non potrà ricevere newsletter, comunicazioni commerciali e materiale pubblicitario inerenti ai Servizi offerti dal Titolare. 

Continuerà comunque ad avere diritto ai Servizi di cui all'art. 2.A). 

8. DIRITTI DELL'INTERESSATO 

Nella Sua qualità di interessato, ha i diritti di cui all'art. 7 Codice Privacy e art. 15 GDPR e precisamente di: 

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

- ottenere l'indicazione dell'origine dei dati personali, delle finalità e modalità del trattamento e della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di 
strumenti elettronici nonché' 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; 
- ottenere l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; 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; 

- ove applicabili, 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), nonché' il diritto di reclamo all’Autorità Garante. Ai sensi dell'art. 13 comma 2 e all'art. 14 comma 2 GDPR ha il diritto di conoscere: 

- il periodo di conservazione dei Suoi dati personali; 

- di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali, la rettifica o la cancellazione o la limitazione degli stessi, o di opporsi al loro trattamento, oltre al 
diritto alla portabilità dei dati; 

Limitatamente ai dati personali non acquisiti presso la Sua sede, ha il diritto: 

- di proporre reclamo a un’autorità di controllo; 
- di conoscere la fonte da cui hanno origine i Suoi dati personali e, se del caso, l’eventualità che i dati provengano da fonti accessibili al pubblico; 
- di sapere se esiste un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4 GDPR, e, almeno in tali casi, 
informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché' l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per la sua persona. 

9. MODALITA' DI ESERCIZIO DEI DIRITTI 

Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando: 
- una raccomandata a.r. a: Associazione Amici del Liceo Classico San Nilo di Rossano - Via XX Settembre - 87064 Corigliano Rossano – A.U. Rossano. 

10. TITOLARE, RESPONSABILI E INCARICATI 

Il Titolare del trattamento è: 

Associazione Amici del Liceo Classico San Nilo di Rossano - Via XX Settembre - 87064 Corigliano Rossano – A.U. Rossano. 

L'elenco aggiornato dei responsabili e degli incaricati al trattamento è custodito presso la sede legale del Titolare. 

 

 
Data e firma dell'interessato 

 

Consenso trattamento dati ex artt. 23 e 130 Codice Privacy e art. 7 GDPR, per finalità di marketing: 

 

 
Data e firma dell'interessato 


