
                                                                
 

DOMANDA DI ADESIONE ALL’ASSOCIAZIONE AGENDA TEVERE ONLUS 

Il/La sottoscritt______________________________________________ nat___ a 

_________________ 

il ___________________, codice fiscale _________________________________________________ 

 residente in _____________________________________________________________ n. _______ 

 Comune ____________________________________________________________ CAP ________ 

Provincia ________________________________ 

telefono __________________________________ cellulare______________________________  

indirizzo email ______________________________________________________ 

chiede al Comitato dei Garanti, in proprio o quale legale rappresentante dell’Ente 

__________________________________________________________________________________, 

di essere ammesso quale socio ordinario di AGENDA TEVERE ONLUS. 

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione dello Statuto e del Codice Etico di AGENDA TEVERE 

ONLUS e di accettarne le previsioni contenute.  

Dichiara inoltre di non aver subito condanne, anche con sentenza non definitiva, per delitti non colposi. 

Il sottoscritto allega alla domanda di ammissione: 

Ø il proprio Curriculum Vitae in cui, in particolare, viene riportata l’esperienza professionale e/o 

associativa e/o di progetti partecipativi nel settore privato e/o nella pubblica amministrazione e/o nel 

terzo settore,  

Ø la propria "idea programmatica” da realizzare con AGENDA TEVERE ONLUS. 

Il richiedente presta il proprio consenso alla pubblicazione sul suo sito web istituzionale di AGENDA 

TEVERE ONLUS del proprio Curriculum Vitae e della “idea programmatica” proposta. 

Il richiedente dichiara di aver preso visione dell’informativa sull’utilizzazione dei propri dati personali ai 

sensi dell’art.13 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati UE 2016/679 finalizzato alla gestione 

del rapporto associativo e all’adempimento di ogni obbligo di legge.  

Luogo________________________________ Data_____________________________  

Firma _________________________________________________________ 
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INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 REGOLAMENTO UE 2016/679 

 

Gentile sig./sig.ra  

Con l’applicazione a partire dal 25 maggio 2018 del Regolamento UE 2016/679 GDPR – General Data 
Protection Regulation l’Associazione 

AGENDA TEVERE ONLUS 

Codice Fiscale 97924870583 con sede in Via San Nicola da Tolentino,67 – 00187 Roma 

telefono + 39 0636205 email info@agendatevere.org 

in qualità di TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

è tenuta a fornire informazioni riguardanti l’utilizzo dei dati personali in suo possesso. 

Per dato personale si intende qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o 
identificabile (interessato). Si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, 
direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di 
identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della 
sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale. 

Per trattamento di dati personali si intende qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o 
senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, anche se non 
registrati in una banca di dati, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la 
conservazione, l'elaborazione, la selezione, il blocco, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la 
consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, la diffusione o qualsiasi altra forma di messa 
a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione. 

OGGETTO DEL TRATTAMENTO 

I dati personali in possesso dell’Associazione AGENDA TEVERE ONLUS sono raccolti direttamente 
dall’interessato e vengono trattati nel rispetto degli obblighi di correttezza, liceità e trasparenza imposti 
dalla citata normativa, tutelando la riservatezza e i diritti degli interessati. 

Il conferimento dei dati è necessario per l’iscrizione all’Associazione cui l’interessato ha fatto domanda, 
alla partecipazione ai progetti associativi e a tutte le attività necessarie alla realizzazione dell’oggetto sociale. 

FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO DEI DATI. 

Il trattamento dei dati è finalizzato unicamente per la realizzazione delle finalità istituzionali promosse 

dall’associazione stessa nei limiti delle disposizioni statutarie previste e in conformità a quanto stabilito dal 

Regolamento europeo. 

La base giuridica del trattamento è l’esecuzione della richiesta dell’interessato di partecipare alla 
realizzazione dell’oggetto sociale di AGENDA TEVERE ONLUS- 



 
 

3 
 

MODALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI. 

In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali e/o 
informatici 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.  

RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO 

Per le finalità precedentemente indicate i dati riguardanti l’iscrizione possono essere comunicati a 
collaboratori e agli enti con cui l’associazione coopera, opportunamente designati “Responsabili del 
trattamento”, e da questi trattati nella misura necessaria all’adempimento di obblighi previsti dalla legge e 
dalle norme statutarie.  

L’elenco delle società designate quali Responsabili del trattamento è disponibile presso l’Associazione e 
può essere richiesto a info@agendatevere.org. 

CONSERVAZIONE DEI DATI 

I dati personali sono trattati per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra. 

DIRITTI DELL’INTERESSATO 

Ai sensi degli articoli 13, comma 2, lettere (b) e (d), nonchè da 15 a 21 del Regolamento, l’interessato può 
nei casi previsti esercitare i seguenti diritti: 

a) chiedere l'accesso ai dati personali che lo riguardano e ottenerne copia; 

b) ottenere la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano; 

c) chiedere la cancellazione dei dati personali che lo riguardano; 

d) ottenere la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano; 

e) ricevere i dati personali che lo riguardano in un formato strutturato, di uso comune e leggibile, da 
dispositivo automatico ai fini dell’esercizio del diritto alla portabilità; 

f) opporsi al trattamento dei dati personali che lo riguardano. 

L’esercizio dei diritti potrà avvenire attraverso l’invio di una richiesta all’indirizzo di posta elettronica 
info@agendatevere.org. 

L’interessato ha il diritto di proporre un reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali, con sede 
in Roma via di Monte Citorio 121 (tel. +39 06696771), seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate 
sul sito web dell’Autorità www.garanteprivacy.it. 

 

 


