
Modulo d’iscrizione
[compilazione riservata alla segreteria]
Riferimento Libro Soci:_____________

Riferimento Tessera:____________
Data Iscrizione/Rinnovo:_____________

……..……………………...……………….

[da compilare]

Nome: ____________________________________________ Cognome: _____________________________________________

Sesso: [M]  - [ F ]    Nazionalità: __________________________ Codice Fiscale: _______________________________________

Nato/a  a: _________________________________________ Provincia_______________________ il ___________________ 

Indirizzo di residenza: _______________________________________________________ _____________________

Città:__________________________________ CAP: ______________________ Provincia: ____________________

Telefono: ____________________________ Cellulare: _______________________________

Email:______________________________________________

……………………………………………………………………………………………………………………..

[informazioni facoltative]

Titolo di studio: [   ] Nessuno - [   ] Licenza elementare - [   ]  Licenza media inferiore - [   ] Diploma - [   ] Laurea

Professione: [   ] Agricoltore - [   ] Artigiano - [   ] Commerciante - [   ]  Impiegato - [   ]  Insegnante - [   ]  Operaio - [   ]  Libero 

professionista -  [   ]  Altro __________________________________________________________

Condizione non professionale: [   ]  Disoccupato - [   ]  Studente - [   ]  Casalinga - [   ]  Pensionato

Competenze:  [   ]  Modellazione 3D (CAD) - [   ]   Prototipazione rapida (Stampa 3D | CAM)  - [   ]  Macchine a controllo 

numerico (CNC) - [   ]  Programmazione (linguaggi generici C, C++, C#, Java, PHP, Python…) [se sì specifcare 

quali:______________________________________________________________________________]  - [   ]  Falegnameria - [   ]  Grafca 

[specifcare quali software: ___________________________________________________________________________] - 

[   ]  Altro _____________________________________________________________________________________

……………………………………………………………………………………………………………………...



[compilare se il richiedente è minorenne]

Il/la sottoscritto/a___________________________________________________ nato a ___________________  Prov:__________ il: 

________________, telefono: _____________________, cellulare: _______________________

email:____________________________________ 

in qualità di genitore e/o tutore del minore, ne chiede l’iscrizione assumendone piene responsabilità.

…………………………………………………………………………………………………………………..

CHIEDE 

di essere iscritto come  socio sostenitore  all’A.P.S. Syskrack Giuseppe Porsia ETS con sede in via Meridionale 21 a 

Grassano 75014 (Matera) -  email: direttivo@syskrack.org  

Data _____________________________  Firma _________________________________________________

Il richiedente deve leggere l’informativa riportata nel retro e frmare il consenso al trattamento dei dati personali.

La tessera è strettamente personale e non cedibile, pena la perdita dello status di socio. I diritti riservati ai soci non sono 
cedibili a terzi. La tessera è di proprietà dell'Associazione e deve essere ad essa restituita quando richiesta.
La/Il sottoscritta/o dichiara: (a) che quanto indicato nel presente modulo corrisponde a verità; (b) di aver letto e di approvare 
in ogni parte lo Statuto ed i regolamenti; (c) di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dagli stessi;  (d) di assumersi sin da 
ora ogni e qualsiasi responsabilità riguardo la propria persona, per danni personali e/o procurati ad altri e/o a cose, a causa di 
un proprio comportamento non conforme alle norme.

Data _____________________________  Firma _________________________________________________

La/Il sottoscritta/o dichiara di avere attentamente letto e valutato il presente documento, lo Statuto ed i regolamenti e di 
aver compreso chiaramente il signifcato di ogni singolo punto prima di sottoscriverlo. La/Il sottoscritta/o capisce e 
condivide pienamente gli scopi di queste norme stabilite per la sua sicurezza e che non rispettarle può porre sia il/la proprio/
a fglio/a che gli altri soci in situazioni di pericolo. Agli efetti degli artt.1341 e 1342 del Codice Civile, la/il sottoscritta/o 
dichiara di approvare specifcamente i punti (a), (b), (c), (d), della presente scrittura. 

Data _____________________________  Firma _________________________________________________

INFORMATIVA E CONSENSO IN CONFORMITÀ ALL’ARTICOLO 13 DEL REGOLAMENTO
GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI NUMERO 679/2016
Con riferimento alla domanda di iscrizione, la informiamo di quanto segue:
1. Il trattamento a cui saranno sottoposti i dati personali richiesti nella domanda di iscrizione e successivamente in sede di 
accertamento dell’idoneità alla donazione, ha la
fnalità di
a) instaurare e mantenere il rapporto associativo e provvedere alla realizzazione e partecipazione alle attività organizzate 
dall’associazione
b) per l’invio di materiale informativo dell’Associazione
c) per fni statistici e storici (solo con dati anonimi).
2. Il trattamento dei dati avverrà sia con mezzi informatici che con supporti cartacei e verrà gestito direttamente dalla 
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scrivente Associazione con l’ausilio di collaboratori a ciò
specifcatamente incaricati ai sensi di legge. Potranno inoltre venire a conoscenza dei suoi dati il consiglio direttivo delle 
associazioni, il collegio dei probiviri, ed i componenti
degli organi associativi dell’associazione per l’adempimento di obblighi statutari.
3. Il trattamento riguarderà anche dati personali appartenenti a categorie particolari di dati personali (c.d. dati "sensibili"), 
cioè dati idonei a rivelare, a mero titolo di esempio, la sua condizione lavorativa ed il trattamento comprenderà - nel rispetto 
dei limiti e delle condizioni posti dalla normativa comunitaria e nazionale tutte le operazioni o complesso di operazioni 
necessarie al trattamento in questione. (es. comunicazione riguardanti proposte lavorative e/o progettuali).
4. Il trattamento dei dati personali e “sensibili” avverrà in conformità alle autorizzazioni, anche in forma generale, del 
Garante per la protezione dei dati personali, ove rinnovate.
6. Il conferimento dei dati è basato sul suo libero ed esplicito consenso. Tuttavia il mancato conferimento per le fnalità di cui 
al punto 1.a) comporterà l’impossibilità di costituire o proseguire il rapporto con le Associazioni contitolari del trattamento 
ed efettuare alcune attività. il conferimento dei dati personali è facoltativo con riferimento alla fnalità di cui ai punti 1.b) e 
1.c) senza che ciò impedisca la regolare partecipazione alle attività.
La legge, anche ai fni della tutela della salute collettiva, impone di raccogliere e conservare i dati anagrafci e sanitari dei 
donatori e consentire il tracciamento delle donazioni per trenta anni.
7. Il nominativo del DPO è conservato e periodicamente aggiornato presso le sedi dei titolari e può essere contatto via 
email, o telefonicamente utilizzando i numeri di contatto presenti nella domanda di adesione
8. Il Responsabile del Trattamento dei dati in qualità di Responsabile delle Privacy viene nominato dall’assemblea soci 
annualmente.
9. Il Responsabile della privacy nominato dai contitolari dei trattamento può essere contatto via email attraverso una 
segnalazione via mail al Consiglio Direttivo: direttivo@syskrack.org
10. Il titolare non intende trasferire dati personali in un paese terzo o un’organizzazione internazionale ed al momento il 
titolare non adotta processi decisionali automatizzati, compresa la proflazione.
11. L’interessato ha il diritto alla portabilità dei propri dati e il diritto di proporre reclamo all’autorità Garante per la 
protezione dei dati personali, con sede in piazza Monte Citorio in Roma oltre a quelli sotto elencati: 

DIRITTI DEGLI INTERESSATI INBASE AL REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI NUMERO 
679/2016 
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non 
ancora registrati, e la loro comunicazione in forma
intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle fnalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento efettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identifcativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a 
conoscenza in qualità di rappresentante designato
nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettifcazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di 
cui non è necessaria la conservazione in relazione
agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro 
contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati
comunicati o difusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi 
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto



tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fni di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il 
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione
commerciale. 

CONSENSO DELL’ASPIRANTE SOCIO
Dichiaro di aver preso visione dell’informativa di cui sopra e, con la sottoscrizione, in relazione alla mia domanda di adesione 
all’Associazione, acconsento al trattamento dei
miei dati personali e “sensibili” cosi come indicato e nei limiti nell’informativa oggetto della presente comunicazione. 

Luogo e data _______________________________________ 

Firma del richiedente _________________________________


