
(C.D.004 All. 1+agg.)                                                                                   AL CONSIGLIO 
DIRETTIVO 

DELL’ASSOCIAZIONE CULTURALE 
FREMO-Calabria

Nino Caldarella - APS
SEDE

MODULO ISCRIZIONE SOCI ORDINARI

Il sottoscritto 
Nome: _______________________ Cognome: ____________________________ Sesso: ___ 
Nato a: _____________________________ Provincia: ____ Nazione: ___________________ 
il: ___/___/_____ Codice Fiscale _________________________________________________ 
Indirizzo  di  residenza:  ________________________________________________  n°_____ 
CAP.: ______ Comune di: _________________________________________ Provincia: ____ 
Telefono: _______________________ Cellulare: _______________________ Indirizzi e-mail: 
_____________________________________________________@_____________________
PEC: ________________________________________________@_____________________
Documento __________ emesso da ____________________________ N°________________ 

 CHIEDE 
di entrare a far parte dell’Associazione Culturale “FREMO-Calabria Nino Caldarella - APS” in qualità di 
SOCIO ORDINARIO. 
A tal fine dichiara di avere preso visione dello Statuto, delle delibere assembleari, dei regolamenti interni, 
di approvarli in ogni parte e di condividere i principi e le finalità dell’Associazione.  Si impegna a versare 
la quota associativa del corrente anno, pari ad € 50,00 mediante (cancellare la voce che non interessa):

• pagamento in contanti, alla consegna del presente modulo;
• bonifico bancario sul c/c dell’Associazione. 

A tal fine dichiara: 
Di esonerare l'Associazione Culturale “FREMO-Calabria Nino Caldarella - APS” 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. 
Di  AUTORIZZARE  /  NON  AUTORIZZARE  (cancellare  la  voce  che  non  interessa)  l’inserimento  del  proprio 
collegamento  nel  gruppo  gestito  con  l’applicazione  Whatsapp al  fine  di  ricevere  tempestivamente  le 
comunicazioni  dell’associazione  e  di  favorire  la  conoscenza  e  lo  scambio  di  informazioni  fra  soci  e  
simpatizzanti sugli argomenti di comune interesse
___________ li____/____/______, Firma _________________________________________

INFORMATIVA AI SENSI DELL'art. n. 196 del 30 giugno 2003 e s.m.i. 
I  dati  personali  acquisiti  saranno utilizzati,  anche con l'ausilio  di  mezzi  elettronici  e/o  automatizzati,  
esclusivamente per lo svolgimento e la gestione delle attività legate agli scopi dell’associazione. Ai sensi 
del  d.l.  n.  196 del  30 giugno 2003 e  s.m.i.,  ha il  diritto  di  accedere  ai  propri  dati  chiedendone la 
correzione, l'integrazione e, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o il blocco. 
Preso atto dell'informativa di cui sopra, autorizzo il trattamento e la comunicazione dei miei dati nei limiti 
di cui alla stessa.  
___________ li____/____/______, Firma _________________________________________

Il  sottoscritto  ___________________________________  incaricato  rilascia  ricevuta  del 
versamento della quota sociale per l’anno 20__ pari ad € 50,00 (Diconsi euro cinquanta//00)
___________ li____/____/______, Firma _________________________________________
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INFORMATIVA EX ART. 13 GDPR
Gentile Socio/a,
la nostra Associazione tratterà i Tuoi dati personali nel rispetto del Regolamento UE 2016/679, 
esclusivamente  per  lo  svolgimento  dell’attività  istituzionale  e  per  la  gestione  del  rapporto 
associativo, ed in particolare per:
- la corrispondenza e rintracciabilità dei Soci e la convocazione alle assemblee;
- il pagamento della quota associativa;
- l’adempimento degli obblighi di legge e assicurativi;
- le campagne di informazione e sensibilizzazione.
I trattamenti saranno svolti e i dati conservati da incaricati autorizzati, in forma cartacea e 
informatica.
I dati non saranno comunicati a terzi né saranno diffusi.
L’indicazione del nome, cognome, data e luogo di nascita, indirizzo, telefono, codice fiscale ed 
email è necessaria per la gestione del rapporto associativo e per l’adempimento degli obblighi 
di legge. Il conferimento degli altri dati è facoltativo.
Al momento della cessazione del rapporto associativo, i dati non saranno più trattati e saranno
conservati esclusivamente nel libro soci cartaceo custodito presso l’Associazione.
Ove i dati personali siano trasferiti verso paesi dell’Unione Europea o verso paesi terzi o ad 
un’organizzazione internazionale, nell’ambito delle finalità sopra indicate, Ti sarà comunicato se 
esista o meno una decisione di adeguatezza della Commissione UE.

Diritti dell’interessato. Nella qualità di interessato, Ti sono garantiti tutti i diritti specificati 
all’art. 15 GDPR, tra cui il diritto all’accesso, rettifica, cancellazione, limitazione e opposizione 
al  trattamento  dei  dati,  di  revocare  il  consenso  (ove  prestato)  al  trattamento  (senza 
pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul consenso acquisito prima della revoca), di 
proporre reclamo al  Garante per la Protezione dei  dati  personali.  L’esercizio dei  diritti  può 
essere  esercitato  mediante  comunicazione  scritta  da  inviare  alla  nostra  email  FREMO-
Calabria@ferrovie.it o mediante lettera raccomandata a/r presso la sede dell’Associazione.
I consensi da te precedentemente concessi restano invariati, ma in qualsiasi momento hai la 
possibilità di modificarli o di revocarli con le modalità sopra esposte.

Titolare del trattamento è la Associazione culturale FREMO-Calabria Nino Caldarella -APS, con 
sede legale in via Crati 50, 87036 Rende (CS)

Responsabile del Trattamento é Aruba SpA Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro 
(BG).
Restiamo a tua disposizione per qualsiasi informazione o chiarimento contattandoci all’indirizzo
di posta elettronica presidente@fremo-calabria.it

Il titolare
Mario Rosario De Prisco

Presidente
Associazione culturale

FREMO-Calabria
Nino Caldarella - APS


