
ASSOCIAZIONE REMO BRANCA 
Via Roma 68, 09016 Iglesias - ex Scuole Maschili Foiso Fois-  C.F. 90025730921 
Tel.:345-5696130  e-mail: remobranca.ass@tiscali.it  sito internet: www.remobranca.org 
 
 
 

AL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL’ASSOCIAZIONE REMO BRANCA 
(richiesta da sottoporre all’approvazione del Consiglio Direttivo) 

 
Io sottoscritto: 

Nome:_______________________________Cognome:_________________________________ 

Nato/a:_________________________________Prov:__________Il: _______/______/________ 

Indirizzo:______________________________________________N°________CAP:_________ 

 Cell:_______________________ Codice Fiscale______________________________________ 

e-mail:__________________________________________@_____________________________ 

CHIEDO di entrare a far parte dell’Associazione Remo Branca per l’anno in corso in qualità di 
socio: 

 
All’accettazione della domanda desidero aderire alle seguenti attivita’ (barrare la casella): 
 

 
A tal fine dichiaro di avere preso visione dello Statuto, di approvarlo in ogni sua parte e di condividere i 
principi e le finalità dell’Associazione. Con l’adesione mi impegno a osservare tutte le disposizioni e le 
norme regolarmente deliberate dagli organi associativi. All’accettazione della domanda mi impegno a 
versare la quota associativa prevista di euro …………………………………...………..per l’anno in corso 
(01gen-31dic) con pagamento in contanti o con bonifico bancario. Dichiaro inoltre di esonerare 
l'Associazione Remo Branca da ogni responsabilità per tutti i danni, fisici e/o patrimoniali, che potranno 
derivare al/alla sottoscritto/a dallo svolgimento delle attività organizzate dall’Associazione nel caso non 
siano diretta conseguenza di dolo o colpa grave dell'Associazione stessa. 
 
Dichiaro di essere studente e di frequentare la Scuola / l’Istituto: 
 
________________________________________________________________________________ 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Io sottoscritto………………………………………………………………………………………………………………...………..dichiaro di 
aver preso visione della normativa In materia di privacy ai sensi ex art.13 del GDPR - Regolamento UE 
n.679 inclusa nel retro del presente foglio. 
◻ Acconsento al trattamento dei miei dati personali nelle modalità e per le finalità descritte nell’ 
informativa inclusa nel retro del presente foglio. 
◻ Acconsento alla diffusione del mio nome e cognome, della mia immagine e/o di video che mi 
riprendono nel sito istituzionale, nei social network (Facebook, Instagram, Youtube), e sul materiale 
cartaceo informativo dell’associazione. 
 
Iglesias _______/_______/__________Firma_____________________________________________ 

  

ORDINARIO  STUDENTE  ASSOCIAZIONE  SOSTENITORE 
30 euro   10 euro   50 euro     

CERAMICA   DISEGNO   FOTOGRAFIA   LINGUISTICA  
           MACRAME’   MODELLATO   PITTURA   POESIA  
           SCACCHI   TEATRO   XILOGRAFIA     
           



 
 

INFORMATIVA 
In materia di privacy ai sensi ex art.13 del GDPR - Regolamento UE n.679 e art.196 D.Lgs. 30.6.2003 

 
La presente informativa è resa ai sensi dell’ art.13 della Reg.UE 2016/679 (Regolamento Europeo per la protezione dei dati 
personali) e ai sensi dell’art.196 D.Lgs. 30.6.2003 (Codice Privacy). 
In relazione a quanto previsto dal Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali ti comunichiamo le necessarie 
informazioni in ordine al trattamento dei dati personali da te forniti: 
1.Titolare del trattamento 
Il Titolare del trattamento è l’Associazione Culturale Remo Branca (di seguito Associazione o Titolare), con sede nel Comune di 
09016 Iglesias in via Roma, 68 nella persona del Presidente e legale rappresentante domiciliato per la carica a Iglesias (SU) via 
Roma, 68. Il Titolare può essere contattato mediante posta elettronica: remobranca.ass@tiscali.it 
2.Dati oggetto del trattamento 
Il Titolare del Trattamento tratta i tuoi dati personali identificativi (nome, cognome, codice fiscale, dati anagrafici, indirizzo, 
telefono, e-mail) che hai comunicato in occasione dell’adesione all’associazione. 
3.Finalità del trattamento 
L’associazione tratta i tuoi dati personali esclusivamente per lo svolgimento dell’attività istituzionale e in particolare: per 
l’adesione e l’iscrizione nel libro soci; per la partecipazione alla vita associativa; per inviarti le comunicazioni relative all’attività 
dell’Associazione (e-mail, posta, messaggistica e/o contatti telefonici, informative di carattere storico e culturale anche di altri 
enti e associazioni, iniziative proposte e eventuale compilazione di moduli  di raccolta dati per l’invio di una richiesta 
informazioni al titolare del trattamento; adempiere agli obblighi contrattuali, di legge e finalità amministrativo-contabile. 
Il conferimento dei dati per il perseguimento delle finalità sopra riportate ha natura “facoltativa”. Puoi quindi decidere di non 
conferire alcun dato o di negare successivamente la possibilità di trattare dati già forniti: in tal caso, non potrai ricevere 
newsletter, comunicazioni inerenti ai Servizi e alle attività offerti dal Titolare. 
4.Modalità di trattamento 
La raccolta dei tuoi dati personali avrà luogo dopo il tuo consenso. 
Il trattamento avverrà nel rispetto del GDPR e del D.Lgs. n.196/2003 a opera di incaricati autorizzati (soci o collaboratori 
dell’Associazione. 
I tuoi dati personali sono sottoposti a trattamento sia cartaceo che elettronico, informatico o via web. ivi compresi dispositivi 
portatili. I dati saranno trattati con modalità strettamente necessarie a far fronte alle finalità sopra indicate, in modo tale da 
garantire idonee misure di sicurezza e riservatezza. 
Conservazione dei dati 
I tuoi dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono 
raccolti e trattati. Successivamente, i dati saranno conservati per il tempo in cui l’Associazione è soggetta a obblighi di 
conservazione per finalità fiscali o per altre finalità, previste da norme di legge o regolamento. 
9. Diritti dell’interessato 
L’interessato potrà far valere i propri diritti come espressi dagli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 del Regolamento UE 
2016/679, rivolgendosi al Titolare del Trattamento, tramite raccomandata all’indirizzo postale Associazione Remo Branca, via 
Roma, 68 09016 Iglesias (SU) o tramite posta elettronica all’indirizzo: remobranca.ass@tiscali.it 
L’interessato ha il diritto, in qualunque momento di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo 
riguardano, chiederne l’aggiornamento, la rettifica o la distruzione. Se l’interessato ritiene che il trattamento dei dati che lo 
riguardano violi quanto previsto dal Reg. UE 2016/679, ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati 
personali e di revocare in qualsiasi momento il consenso prestato. 
10.Trasferimento dati  
I dati di natura personale forniti dall’interessato non saranno trasferiti all’estero all’interno o all’esterno dell’Unione Europea. 
11. Natura del conferimento e rifiuto 
Il conferimento dei dati personali per le finalità di cui al punto 3 del presente documento informativo è necessario per dare 
seguito all’adesione all’associazione. Il mancato conferimento dei dati personali può comportare l’impossibilità di ottenere tale 
adesione. 
12. Modalità di controllo 
Verranno posti in essere controlli di sicurezza funzionali in ambito informatico e web (protezione da malware), la 
conservazione dei supporti cartacei avverrà in luoghi protetti e accessibili solo a personale incaricato. 
Io sottoscritto/a dichiaro di aver preso visione dell’informativa. 
 
 
Iglesias, data _____________________Firma_______________________________________________ 


