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Associazione Gruppo Archeologico di Terra d'Otranto APS

DOMANDA DI AMMISSIONE AD ASSOCIATO

Il sottoscritto (compilare in stampatello, * campi obbligatori)

NOME E COGNOME*

RESIDENTE A* CAP* NUM*

IN VIA*

NATO/A  A* IL*

CODICE FISCALE*

E-MAIL* TEL*

TITOLO DI STUDIO PROFESSIONE

EVENTUALI ESPERIENZE NEL SETTORE BBCC

CHIEDE di essere ammesso in qualità di socio dell'Associazione. Inoltre DICHIARA:

di aver preso visione dello Statuto e di
eventuali Regolamenti dell'Associazione
(reperibili su terradotranto.org) e accettarli e
rispettarli in ogni loro punto.

di impegnarsi al pagamento della quota
associativa annuale di € 35,00 e dei contributi
associativi a seconda dell'attività scelta,
successivamente all'accettazione della
presente domanda.

in caso di minore indicare i dati del genitore su identica scheda e allegarla indicando il nome

DICHIARA altresì:

di acconsentire al trattamento dei dati personali da parte
dell'Associazione Gruppo Archeologico di Terra d'Otranto APS
ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016 e recepito con
Dlgs 101/2018 in relazione all'informativa fornita. In
particolare, si presta il consenso al trattamento dei dati
personali per la realizzazione delle finalità istituzionali
dell'Associazione, nella misura necessaria all'adempimento di
obblighi previsti dalla legge e dalle norme statutarie.

di essere consapevole che in qualsiasi momento potrà
avvalersi della facoltà di richiedere la cancellazione parziale
o totale dei suoi dati ai sensi del Regolamento Europeo
679/2016 e succ. dm. 101/2018

di aver ricevuto il regolamento integrale del trattamento dati
dell'Associazione "GRUPPO ARCHEOLOGICO DI TERRA
D'OTRANTO APS" facente parte integrante  di questa
comunicazione (comunque reperibile su terradotranto.org)

AUTORIZZAZIONE alla pubblicazione di immagini

Si autorizza la fotografia e/o la ripresa del sottoscritto/del
minore, effettuate ai soli fini istituzionali, durante lo
svolgimento delle attività e/o manifestazioni organizzate
dall'Associazione.

Sì No

Si acconsente al trattamento e alla pubblicazione, per soli fini
istituzionali, di video, fotografie e/o immagini atte a rivelare
l'identità del sottoscritto/del minore, sul sito web, i canali
social, il periodico dell'Associazione e nelle bacheche dei locali
della medesima o dove si svolgono manifestazioni.

Sì No

.........................................................
Luogo e data

.............................................................................
Firma (di entrambi i genitori se minore)
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(da inviare debitamente compilata a segreteria@terradotranto.org)



Associazione Gruppo Archeologico di Terra d'Otranto APS

INFORMATIVA EX ART 13
del Regolamento UE 2016/679 e successivo D.Lgs. 101/2018

Gentile Signore/a

Il Gruppo Archeologico di Terra d'Otranto APS , in qualità di Titolare del trattamento, desidera informarla che il trattamento dei Suoi
dati personali avverrà con correttezza e trasparenza, per fini leciti, tutelando la Sua riservatezza e i Suoi diritti in conformità al
Regolamento UE/2016/679 (G.D.P.R.) così come recepito dal D.Lgs 101/18.

Ai sensi dell'art 13 del G.D.P.R., Le forniamo le seguenti informazioni:

I dati personali da Lei forniti saranno trattati, con il Suo consenso e per legittimo interesse dell'Associazione Gruppo Archeologico di Terra d'Otranto APS  
per le seguenti finalità: a) inserimento nei libri soci e tesseramento b) sottoscrizione della Polizza assicurativa obbligatoria c) iscrizione presso eventuali
altre Associazioni a carattere nazionale alla quale la nostra Associazione aderisce oltre che al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) d) per
qualsiasi altra necessità istituzionale e) per adempiere a tutti gli obblighi normativi, tra cui quelli contabili, fiscali ed amministrativi oltre a quelli correlati
alla tutela dell'ordine pubblico e all'accertamento e repressione di reati.

L'art. 36 c.c., la normativa fiscale relativa gli enti non commerciali, in particolare l'art. 148 del T.U.I. R. e l'art. 4 del D.P.R. 633/72, nonché le norme degli
Enti del Terzo Settore contenute del D.Lgs 117/2017 costituiscono la base giuridica del trattamento dei Suoi dati.

I legittimi interessi del titolare del trattamento sono perseguiti con l'esercizio delle attività indicate al punto 1 sono una chiara e corretta applicazione
delle disposizioni statutarie e l'amministrazione dell'Associazione.

Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: a) con la stampa e la compilazione manuale di schede cartacee consegnate dall'Associazione che
le conserva presso la propria sede all'interno di un armadio in una stanza chiusa a chiave alla quale possono accedere il Presidente, il Segretario, i
Consiglieri e gli incaricati dell'amministrazione b) con l'ausilio di mezzi informatici e/o automatizzati disponibili anche presso la sede dell'Associazione
con modalità idonee a garantire un'adeguata protezione dai rischi informatici; le persone autorizzate ad accedere a tali dati sono il Presidente, il
Segretario, i Consiglieri e gli incaricati dell'amministrazione.

Ai sensi dell'art.4, comma 2 del G.D.P.R. il trattamento dei dati personali potrà consistere nella raccolta, registrazione, organizzazione, consultazione,
elaborazione, modifica, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati.

I dati personali sono conservati per tutto il tempo necessario per una corretta tenuta del libro soci e/o per procedere alle formalità richieste da
eventuali altre Associazioni anche a carattere nazionale alle quali la nostra Associazione aderisce, oltre che dal RUNTS. Tale termine è determinato dal
Codice Civile, dalla normativa fiscale e dalle norme che disciplinano gli ETS. La verifica sulla obsolescenza dei dati oggetto del trattamento rispetto alle
finalità per le quali sono stati raccolti e trattati viene effettuata periodicamente. 

Il conferimento dei dati è obbligatorio per il raggiungimento delle finalità dello Statuto dell'Associazione Gruppo Archeologico di Terra d'Otranto APS ed
è quindi indispensabile per l'accoglimento della domanda di ammissione a socio, per il tesseramento e per le altre formalità e/o obblighi indicati al
precedente punto 1. L'eventuale rifiuto a fornirli comporta l'impossibilità di accogliere la domanda di iscrizione e tesseramento, non essendo in tale
ipotesi possibile instaurare alcun rapporto associativo.

II dati anagrafici potranno essere comunicati esclusivamente a eventuali altre Associazioni anche a carattere nazionale a cui la nostra Associazione
aderisce, al RUNTS e alla compagnia assicurativa per la stipula della polizza obbligatoria ai sensi del'art.18 del D.Lgs. 117/2017. Tutti i dati non saranno
comunicati ad altri soggetti, nè saranno oggetto di diffusione. 

Il trattamento non riguarderà dati personali rientranti nel novero dei "dati sensibili", vale a dire i dati idonei a rivelare origine razziale ed etnica, le
convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni o organizzazioni a carattere religioso,
politico o sindacale, nonché i dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.

Il titolare del trattamento è l'Associazione Gruppo Archeologico di Terra d'Otranto APS, con sede legale in Novoli (Le) contattabile all'indirizzo:
info@terradotranto.org.

Il responsabile del trattamento è il presidente pro tempore dell'Associazione Gruppo Archeologico di Terra d'Otranto APS, contattabile all'indirizzo:
direzione@terradotranto.org.

In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti e conoscere i dati che la riguardano e chiederne la modifica o la rimozione come sancito dal G.D. P.R. Tali
diritti possono essere esercitati attraverso specifica istanza da inviare al titolare del trattamento tramite posta raccomandata A/R.

Lei ha il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso dato prima della revoca.

Lei ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali ovvero a diversa autorità di controllo eventualmente costituite nel
recepimento della Direttiva UE 2016/680 del Parlamento Europeo e del Consiglio, 27 aprile 2016

Non esiste alcun processo decisionale automatizzato, nè alcuna attività di profilazione di cui all'art. 22, paragrafi 1 e 4 del G.D.P.R.
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Novoli, 13 dicembre 2022                                                       Gruppo Archeologico di Terra d'Otranto APS
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