RICHIESTA DI ISCRIZIONE
Alla Associazione Culturale S. Nilo
Abbazia di S. Nilo, Corso del Popolo 128
00046 Grottaferrata (RM)
(si prega di scrivere IN STAMPATELLO, chiaro e leggibile)

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________
nato/a a _______________________________________________________ (___) il___________________
residente a ______________________________________________ CAP _____________ Prov. ________
Via/Piazza __________________________________________________________________ n. ________
tel _____ ________________ cell _____ ________________ email _______________________________
CHIEDE
di essere ammesso in qualità di socio/a alla Associazione Culturale S. Nilo.
Il/la sottoscritto/a
DICHIARA
di aver preso visione dell'estratto dello Statuto della "Associazione Culturale S. Nilo", di accettarlo, di
rispettarlo in ogni suo punto, e di essere al corrente che lo stesso è disponibile in forma cartacea presso la
sede della Associazione o pubblicata sul sito web istituzionale;
di versare, contestualmente alla presente richiesta di iscrizione, la quota associativa di € 20 (venti/00)
stabilita dagli organi direttivi della Associazione nel rispetto delle procedure previste dallo Statuto;
di acconsentire al trattamento dei dati personali da parte dell'Associazione, ai sensi dell’art. 13 D.lgs. n.
196/2003 e in particolare di consentire 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.
Data _________________________________

Firma ________________________________

Nota informativa sulla privacy ai sensi del D.LGS 196/03.
La "Associazione Culturale S. Nilo" tratterà i dati inseriti del presente modulo per l’aggiornamento del Libro dei Soci e ad altri
scopi strettamente connessi e strumentali all’attività dell’Associazione.
In qualsiasi momento lei potrà chiedere la modifica, la correzione o la cancellazione dei dati rivolgendosi al responsabile del
trattamento dati nella persona del Sig. Francesco Pulice, presso la sede dell’Associazione.
Dichiarazione di consenso.
Dichiaro di aver preso visione dell’informativa ex articolo 13 del D.Lgs 196/2003 e consento al trattamento dei dati sopraesposti
per le finalità sopra indicate, consapevole che il mio mancato consenso comporterà l’impossibilità di ottenere l’iscrizione
all’Associazione.
(barrare l’opzione scelta)

Acconsento £
Data _________________________________

Non Acconsento £
Firma ________________________________

ESTRATTO DALLO STATUTO DELLA "ASSOCIAZIONE CULTURALE S. NILO"
Art. 1. L'"Associazione Culturale S. Nilo" di Grottaferrata è un ente autonomo, apartitico, asindacale, senza fini di lucro ed è retta
dal presente Statuto e dalle vigenti norme di legge in materia.
Art. 2. Scopi
L'"Associazione Culturale S. Nilo" (ovvero brevemente "l'Associazione") si propone di:
a. diffondere la conoscenza della storia, dell'arte e della spiritualità dell'Abbazia e del monastero di S. Maria di
Grottaferrata e promuoverne la valorizzazione, in comunione di intenti e di azione con la comunità monastica e con
l'Abate Egumeno pro tempore;
b. collaborare con l'Abbazia ed il monastero di S. Maria di Grottaferrata per la progettazione e la realizzazione di
programmi e di attività coerenti con gli scopi di cui al precedente comma a., concordati con l'Abate Egumeno pro
tempore del monastero di S. Maria di Grottaferrata e da Lui approvati;
c. curare l'organizzazione di convegni, conferenze, dibattiti, seminari, indagini conoscitive, pubblicazioni, mostre,
rassegne, concerti, spettacoli ed iniziative varie di interesse culturale e sociale;
d. favorire, promuovere e realizzare progetti che contribuiscano alla valorizzazione dell'immagine di Grottaferrata e più
ampiamente del territorio dei Castelli Romani, dei suoi valori culturali, artistici, ambientali e sociali.
Art. 3. Sede
L'Associazione ha sede nell'Abbazia di S. Nilo, in Grottaferrata, Corso del Popolo 128.

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS 196/03 – CODICE DELLA PRIVACY
(Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2003, Serie generale n.174, Supplemento ordinario n.123/L)
Fnalità e modalità del trattamento cui sono destinati i dati forniti.

Finalità del trattamento
L’"Associazione Culturale S. Nilo" tratterà i dati inseriti nel presente modulo per l’aggiornamento del Libro dei Soci e ad
altri scopi strettamente connessi e strumentali all’attività dell’Associazione.

Modalità del trattamento
I dati verranno trattati principalmente con strumenti cartacei ma anche con strumenti elettronici e informatici e potranno
essere memorizzati sia su supporti cartacei che su supporti informatici, nel rispetto delle misure minime di sicurezza ai
sensi del Disciplinare Tecnico in materia di misure minime di sicurezza, Allegato B del Codice della Privacy.

Natura obbligatoria
Tutti i dati richiesti sono obbligatori.
In caso di mancato fornitura dei dati obbligatori, il rapporto associativo non potrà essere instaurato.

Soggetti a cui potranno essere comunicati i dati personali.
I dati potranno essere trattati direttamente da questa Associazione, ovvero comunicati a:
• Amministrazione Finanziaria, organi di Polizia Tributaria, Guardia di Finanza, Ispettorato del Lavoro, Siae, organi
associativi cui l’Associazione sia a sua volta affiliata ed in genere a tutti gli organi preposti a verifiche e controlli
circa la regolarità degli adempimenti di cui alle finalità indicate.
• Studi professionali cui l'Associazione abbia dato mandato per l’espletamento dei servizi connessi ad adempimenti
obbligatori di natura contabile, fiscale ed amministrativa.

Diritti dell’interessato
In relazione al trattamento di dati personali, l’interessato ha diritto di conoscere ed ottenere quanto previsto dall’art. 7 del
Codice della Privacy (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti).
Titolare del trattamento dati è la "Associazione Culturale S. Nilo", Abbazia di S. Nilo, Corso del Popolo 128, 00046
Grottaferrata; Responsabile del trattamento dati è il Dr. Francesco Saverio Portelli, Codice Fiscale PRTFNC42T03H501J
in qualità di rappresentante legale della "Associazione Culturale S. Nilo".
Per esercitare i diritti previsti all’art. 7 del Codice della Privacy, l’interessato dovrà rivolgere richiesta scritta al
Responsabile del trattamento dati.

LIBERATORIA
Il sottoscritto, in relazione alla pubblicazione e all’utilizzo delle proprie immagini (“Foto” e “Video”) riprese durante la
propria partecipazione all’attività o eventi organizzati della "Associazione Culturale S. Nilo", compresa la pubblicazione
delle Foto e Video sui siti internet della Associazione e nelle pubblicazioni associative (riviste, giornali, locandine e
manifesti)
a. presta irrevocabilmente il proprio consenso, rinunciando ad ogni genere di corrispettivo;
b. rinuncia ad ogni diritto di controllare, ispezionare o approvarne l’utilizzo;
c. solleva la "Associazione Culturale S. Nilo" da qualsiasi responsabilità che possa derivare dalla violazione della
propria privacy o da qualsiasi azione per diffamazione o avente altro fondamento giuridico;
d. riconosce che la "Associazione Culturale S. Nilo" non è in alcun modo obbligata a utilizzare le Foto e i Video.
In qualità di esercitante la propria podestà
Data

_________________________________

Firma ________________________________

