
Richiesta d’iscrizione all’Associazione politica
“Pro Italia”

____________________ , li ___/___/_______

Alla Segreteria,

____ sottoscritt__  _______________________________________________________________________,

nat__ a ____________________________________________ in provincia di _________________________ 
il ________ , residente nel Comune di _____________________________ in provincia di ________________

in ____________________________________________________________________________________,

codice fiscale _________________________________________________ ,

telefono _________________________________________________ ,

email _________________________________________________ ,

DICHIARA

- di aver preso visione dello Statuto di “Pro Italia”;

- di esser disposto a versare la quota minima associativa di 20,00 euro;

- di NON essere iscritto ad altro partito o movimento politico;

- di NON essere iscritto ad alcuna associazione segreta, occulta o massonica;

- di NON essere parte di alcuna associazione, comitato o lista civica la cui attività sia in contrasto con i valori e la 
linea politica di “Pro Italia”;

- di NON avere pendenze penali a proprio carico.

CHIEDE

di essere ammesso in qualità di socio militante dell’associazione politica “Pro Italia” e di esser iscritto alla Sezione

___________________________________ della provincia di _____________________________________  
                    

                                                                 In fede,

______________________________________



INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 D. LGS. 196/2003

Ai sensi e nel rispetto del D. Lgs. 196/2003, in materia di trattamento e protezione dei dati personali, l’Associazione 
“Pro Italia”, in qualità di titolare del trattamento, è tenuta a fornire alcune informazioni riguardanti l’utilizzo di tali dati.

1. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DATI

Il trattamento è finalizzato unicamente alla realizzazione delle finalità istituzionali promosse dall’Associazione stessa 
nei limiti delle disposizioni statutarie previste e in conformità a quanto stabilito dal D. Lgs. 196/2003.

2. MODALITA’ DI TRATTAMENTO DEI DATI

Il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 comma 1 del D. Lgs. 196/2003: raccolta, 
registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, 
raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distribuzione dei dati. 
Queste operazioni possono essere svolte con o senza il supporto di strumenti elettronici o comunque automatizzati. 
Il trattamento è svolto dal titolare e dagli incaricati del trattamento.

3. PERIODO DI CONSERVAZIONE

I dati personali saranno conservati fintanto che perdurano le finalità del trattamento.

4. CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE DEL RIFIUTO

I dati personali saranno a conoscenza degli incaricati del trattamento e possono essere comunicati a soci 
dell’Associazione a cui la comunicazione si riveli necessaria per il corretto adempimento delle finalità indicate al punto 1. 
Nel caso in cui l’interessato non comunichi i propri dati anagrafici non sarà possibile adempiere alle finalità indicate al 
punto 1.

5. DIRITTI DELL’ INTERESSATO

L’art. 7 del D. Lgs. 196/2003 conferisce all’interessato l’esercizio di specifici diritti, tra cui quello di ottenere dal 
titolare la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; 
l’interessato ha diritto di avere conoscenza dell’origine dei dati, delle finalità e delle modalità del trattamento, della 
logica applicata al trattamento, degli estremi identificativi del titolare e dei soggetti cui i dati possono essere comunicati; 
l’interessato ha inoltre diritto di ottenere l’aggiornamento, la rettificazione e l’integrazione dei dati, la cancellazione o il 
blocco dei dati trattati in violazione della legge; l’interessato ha il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento 
dei dati.

6. RECAPITI E CONTATTI

Il Titolare del trattamento dei dati è l’Associazione “Pro Italia” nella persona del suo segretario Ludovico Vicino, 
domiciliato per questo incarico a Pisa in via Nino Bixio, 18, indirizzo email: segreteria@proitalia.org.

Il/La sottoscritto/a, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 
196/2003, ai sensi dell’art. 23 del predetto decreto presta il proprio consenso all’intero trattamento dei propri dati 
personali necessari allo svolgimento delle operazioni indicate nell’informativa, nonché alla comunicazione dei dati ai 
soggetti indicati nell’informativa e da questi trattati nella misura necessaria all’adempimento di obblighi previsti dalle 
finalità esposte e dalla legge.

Sono consapevole che, in mancanza del mio consenso l’Associazione non potrà dar luogo ai servizi citati.

______________________________                                                    ___________________________________

                    (luogo, data)                                                                                                     (firma leggibile)

CONSENSO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI

Il/La sottoscritto/a, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 
196/2003, acconsente al trattamento dei propri dati personali, dichiarando di avere avuto, in particolare, conoscenza 
che i dati medesimi rientrano nel novero dei dati “sensibili” di cui all’art. 4 e all’art. 26 del D. Lgs.196/2003.

______________________________                                                    ___________________________________

                    (luogo, data)                                                                                                     (firma leggibile)


