
Il sottoscritto/a (nome e cognome)  

Nato/a a       in data   

Residente in Via/P.zza   

Comune di        Prov.     Cap   

Telefono mobile (opzionale)     

Indirizzo e-mail      

Codice Fiscale          

RICHIESTA DI ISCRIZIONE  
Al Centro Culturale “Veritas et Virtus Semper”

Mi iscrivo al Centro Culturale “Veritas et Virtus Semper” - come:

SOCIO         €  20,00

SOCI (FAMIGLIA)       €  30,00

SOCIO BENEMERITO / SOSTENITORE    €  

Con la sottoscrizione dello statuto del Centro Culturale Veritas et Virtus Semper  
dichiaro di aderire a tutte le norme in esso contenute.

LIBERATORIA PER L’USO DELL’IMMAGINE 
Autorizzo altresì ad utilizzare, ai fini di un ampio e discrezionale sfruttamento pubblicitario e promozionale, le fotografie e/o 
i filmati riproducenti la mia immagine, nome e voce realizzati dal Centro Culturale Veritas et Virtus Semper in occasione 
della sue iniziative.

NOTA INFORMATIVA AL CONSENSO PER IL TRATTAMENTO DATI AI SENSI DEL REGOLAMENTO 
DELL’UNIONE EUROPEA N. 679/2016, NOTO ANCHE COME “GDPR”

Gentile Socio/a
I dati da Lei forniti: nome e cognome, data e luogo di nascita, indirizzo postale, codice fiscale e indirizzo e-mail, sono raccolti 
al fine di procedere alla compilazione dell’elenco soci, nonché per l’invio postale periodico di informazioni relative alla 
nostra attività.
Conoscere il suo numero di telefono mobile ci può consentire di avvertirla a voce o via SMS di eventuali modifiche nell’orario 
degli eventi o di loro sospensioni, ma non è strettamente necessario ai fini del servizio.
Il Titolare del trattamento dei dati è il Centro Culturale Veritas et Virtus Semper rappresentata dal signor Marco Menghini.   
Il Centro Culturale Veritas et Virtus Semper si avvale del Signor Marco Menghini in qualità di Responsabile del 
Trattamento dati e gestisce il nostro database con le informazioni raccolte al momento della sua iscrizione.
I Suoi dati saranno registrati presso un solo server fisico collocato nel territorio italiano. Ogni precauzione è stata messa in 
atto per minimizzare il rischio di accesso indebito, cancellazione, modifica o appropriazione da parte di terzi non autorizzati 
fino a quando Lei risulterà iscritto o usufruirà dei servizi della nostra Associazione e per un anno a seguire.
In qualunque momento Lei potrà chiedere per via postale o mail al Titolare del trattamento dei dati la modifica o la 
cancellazione dei suoi dati. La Sua richiesta sarà soddisfatta entro 15 giorni.
Qualunque motivo di insoddisfazione o protesta potrà essere da Lei riportato alla Autorità Garante per la protezione dei 
dati personali Piazza di Monte Citorio n. 121 00186 Roma tel. 06.696771. E-mail: garante@gpdp.it
Conosciute le finalità e le modalità di elaborazione dei dati che mi sono richiesti e sapendo che in qualsiasi momento potrò 
chiederne la modifica o - quando possibile - la cancellazione acconsento al loro trattamento.

Data    Firma  

Data    Firma  
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