
Gruppo Folcloristico Santa Gorizia 
 
 
Tesseramento  Anno ______ 

 
 

Tesseramento: Modulo d’iscrizione all'associazione, in qualità di socio, per l'anno in corso.  
 

Il sottoscritto 
 
Nome:  Cognome:   Sesso:  M   F  

 

Nato a:  Provincia:  Nazione:   il:  /_  / 

 
Residente in:  _____________ n°____CAP.: _  Città______________ 
 
Telefono:    e-mail___________________________________________ 
 
Documento d’identità  ________________________ C.F.:_____________________________ 

 
 

Firma  , li __/_ / 
 

 

 
Gentile Socio , 

 

desideriamo informarLa, in qualità di Titolari del trattamento, che il Regolamento UE/2016/679 General Data 
Protection Regulation (G.D.P.R.), di immediata applicazione anche in Italia, in attesa dell’emanazione del 
Decreto previsto della Legge Comunitaria n. 163/2017 prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto 
al trattamento dei dati personali. 

Il link con il dettaglio della legge sulla privacy è disponibile in una apposita sezione del sito istituzionale  

Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e 
di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 

 
Ai sensi dell'articolo 13 del G.D.P.R., pertanto, Le fornisco le seguenti informazioni: 

 
1. Il titolare del trattamento è Gruppo Folcloristico Santa Gorizia con sede in Gorizia via Cipriani 69 

contattabile all’indirizzo mail info@santagorizia.it 
2. Il responsabile del trattamento è Giampiero Crismani Presidente dell'Associazione, contattabile 

all’indirizzo mail info@santagorizia.it 
3. I dati conferiti saranno trattati nel rispetto del GDPR garantendo la riservatezza e la protezione dei dati 

raccolti. 
4. Il conferimento dei dati è necessario per l’instaurazione o il mantenimento del rapporto associativo e il 

raggiungimento delle finalità dell’associazione, e i dati conferiti saranno utilizzati esclusivamente per lo 
svolgimento dell’attività istituzionale, ed in particolare si informa: 

 
* che i dati personali raccolti con la domanda di adesione Gruppo Folcloristico Santa Gorizia verranno 
trattati per esclusive finalità associative, mediante elaborazione con criteri prefissati; 

 
* che l'acquisizione dei dati personali é presupposto per l'instaurazione e mantenimento del contratto 
associativo e lo svolgimento dei rapporti cui la acquisizione é finalizzata; 

 
* Il trattamento sarà svolto manualmente (es. compilazione di registri, libri sociali ecc.) e anche 
mediante strumenti elettronici, e previa adozione delle misure tecniche e organizzative adeguate per 
garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio. 

 
* Il trattamento sarà svolto dal Responsabile del Trattamento e dai soggetti da lui incaricati secondo 
apposite autorizzazioni. 

 
 

 



 
 
 
* I dati raccolti saranno conservati per la durata del rapporto associativo. 

 
* Si informa che l'associato ha il diritto di ottenere senza ritardo la conferma dell'esistenza dei dati 
personali che lo riguardano, la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi e della loro origine. 

 
* Inoltre, l’associato ha il diritto di accesso ai dati, il diritto di chiederne la rettifica, la cancellazione o la 
limitazione del trattamento, il diritto di opporsi al trattamento, il diritto di revocare il consenso al 
trattamento, in qualsiasi momento, il diritto di fare reclami al Garante della Privacy. 

 
 

Per presa visione e accettazione Il Socio firmato     
 
 
 
Il Gruppo Folcloristico “Santa Gorizia”potrebbe  utilizzare i dati raccolti o comunicarli ad altri enti, associazioni o 
soggetti terzi, ciò unicamente allo scopo di raggiungere i fini istituzionali e promozionali dell’associazione.  
A titolo esemplificativo non esaustivo, tale attività potrebbe ricondursi a: 
- comunicazioni telefoniche o a mezzo mail per quanto attiene l’attività ordinaria e straordinaria dell’associazione; 
- comunicazione dei dati ai fini assicurativi o ad enti pubblici, qualora se ne ravvisasse la necessità; 
- trasmissione di dati per l’organizzazione di trasferte (alberghi, agenzie viaggio, visti, ecc.) in Italia e all’estero; 
- trasmissione di dati ad organizzazioni di manifestazioni folcloristiche; 
- trasmissione dei dati ai fini di affiliazione alle associazioni o federazioni internazionali, nazionali e regionali del     
folclore. 
 
Firma per consenso espresso: 
 

o Acconsento  _______________________________________ 
 

o NON acconsento _______________________________________ 
 
 
Il Gruppo Folcloristico “Santa Gorizia” potrebbe inoltre disporre la pubblicazione di foto, video ed altro materiale su 
carta stampata, siti internet e social network, utilizzando a tal fine anche i dati raccolti. 
 
 
Firma per autorizzazione espressa alla pubblicazione:  
 

o Acconsento  _______________________________________ 
 

o NON acconsento _______________________________________ 
 
 

 


