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Al Consiglio Direttivo dell’Associazione 
 

Per favore, STAMPARE il presente modulo, COMPILARE i dati in stampatello e INVIARE il modulo compilato 
e CONTROFIRMATO via e-mail, insieme alla ricevuta del pagamento della quota annuale* 

 
Io sottoscritta/o  
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
con la presente chiedo l’iscrizione a GENTES Associazione Socio-Culturale Quartiere Giuliano-Dalmata, con sede 
in Via Fratelli Reiss Romoli 19 - 00143 Roma. 
 
A tal fine dichiaro:  
 

• di avere preso visione dello Statuto e di condividerne le finalità e i contenuti; 

• di prestare il mio consenso ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 679/2016 (legge 
sulla privacy), a che i miei dati personali siano oggetto di trattamento, anche automatizzato, 
esclusivamente per l’adempimento di obblighi per le finalità consentite dallo Statuto dell’Associazione e 
per gli scopi in esso previsti; 

• di aver preso visione della “Informativa estesa” allegata al presente modulo di iscrizione che viene da me 
analogamente sottoscritta; 

• di essere consapevole che le domande di adesione saranno accettate ad insindacabile giudizio 
dell’Associazione. 

 

Roma, __________________________ 
    FIRMA 

 _______________________________________________ 

* ALTRE INFORMAZIONI ALL’ULTIMA PAGINA 
 

 

   NOME* ___________________________________________  COGNOME* ____________________________________________  

   RESIDENTE IN* _____________________________________________________________________________________________ 

   CAP* _________________________ LOCALITÀ* _____________________________________________ PROVINCIA* __________ 

   E-MAIL* ___________________________________________________________________________________________________ 

   TELEFONO* _____________________________________________ 

 

* dati obbligatori 

DOMANDA DI ADESIONE A GENTES 
ASSOCIAZIONE SOCIO-CULTURALE QUARTIERE GIULIANO-DALMATA 

ANNO 2021 
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DOMANDA DI ADESIONE A GENTES 
ASSOCIAZIONE SOCIO-CULTURALE QUARTIERE GIULIANO-DALMATA 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 679/2016 

 
 

Nel ringraziarti della tua domanda di adesione a GENTES e per averci fornito i tuoi dati personali, portiamo a tua conoscenza le finalità e le 
modalità del trattamento cui essi sono destinati. 
 
GENTES è consapevole del tuo interesse a come i tuoi dati personali sono utilizzati e riconosce l'importanza di proteggere la privacy. 
 
La presente "Privacy Policy" ha lo scopo di spiegare come GENTES Associazione Socio-Culturale Quartiere Giuliano-Dalmata raccoglie e 
gestisce i tuoi dati personali. Essa contiene informazioni su quali dati raccogliamo, su come li utilizziamo, sul perché ne abbiamo bisogno e 
su come il loro utilizzo possa portarti beneficio. 
 
Contattaci scrivendo una e-mail a info@associazionegentes.org se hai domande e commenti, o se vuoi farci una qualsiasi richiesta avente 
ad oggetto uno qualsiasi dei diritti relativi ai tuoi dati personali. 
 
La presente “Privacy Policy” è stata aggiornata in ottemperanza al Nuovo Regolamento Europeo GDPR - 679/2016. 
 
Principi generali ed il nostro impegno sulla tutela della privacy 
GENTES Associazione Socio-Culturale Quartiere Giuliano-Dalmata si impegna a proteggere il tuo diritto alla privacy. Il nostro obiettivo è 
quello di proteggere tutti i dati personali che deteniamo al fine di gestire i tuoi dati personali responsabilmente e in maniera trasparente. 
La tua fiducia è importante per noi. 
 
Ci siamo impegnati pertanto a seguire i seguenti principi generali: 

• non sei obbligato a fornire alcun dato personale che ti richiediamo. Tuttavia, se scegli di non farlo, potremmo non essere in grado 
d’inviarti le nostre comunicazioni; 

• raccogliamo e trattiamo i tuoi dati solo per le finalità indicate nella presente "Privacy Policy" abbiamo l’obiettivo di raccogliere, 
trattare ed usare il minor numero di dati personali possibile; 

• quando dobbiamo raccogliere i tuoi dati personali, ci assicuriamo che siano il più precisi ed aggiornati possibile; se i dati personali 
che raccogliamo non sono più necessari per alcuna finalità e non siamo tenuti a conservarli per obbligo di legge, faremo tutto 
quanto possibile per cancellarli, distruggerli o anonimizzarli; 

• i tuoi dati personali non saranno condivisi, venduti, resi disponibili o comunicati a soggetti diversi rispetto a quelli indicati nella 
"Privacy Policy".  

 
Quali tipologie di dati personali raccogliamo? 
Le tipologie di dati personali che raccogliamo dipendono dalla finalità per cui sono raccolti e o dal servizio d’invio Newsletter che ti 
forniremo. 
In generale, possiamo raccogliere direttamente da te le seguenti tipologie di dati personali: 
 

• i dati personali di contatto, come ad esempio il tuo nome, indirizzo e-mail, indirizzo fisico e numeri di telefono;  

• le comunicazioni con noi, inclusi i dettagli delle nostre conversazioni via mail. 
 
Perché dobbiamo raccogliere ed utilizzare i tuoi dati personali? 
Raccogliamo i tuoi dati personali al fine d’inviarti la nostra Newsletter. 
 
In particolare, possiamo raccogliere, trattenere, utilizzare e comunicare i tuoi dati personali per le seguenti finalità: 
 

• per raccogliere e rispondere alle tue richieste o per contattarti per rispondere alle tue domande e/o richieste;  
 
Quando raccogliamo ed utilizziamo i tuoi dati personali per le finalità sopra menzionate o per finalità ulteriori, ti chiederemo di darci il tuo 
consenso prima o al momento della raccolta. 
 
Qualora necessario, ti chiederemo il consenso al trattamento dei dati personali. 
 
Qualora tu abbia espresso il consenso alle attività di trattamento, avrai in ogni caso il diritto di revocare, in ogni momento, il consenso 
dato. 
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I tuoi diritti 
Quando trattiamo i tuoi dati personali, diventi titolare di una serie di diritti che puoi esercitare in qualsiasi momento. Di seguito ti forniamo 
un quadro generale di questi diritti, oltre che di cosa essi comportano per te. Puoi esercitare i tuoi diritti scrivendo una e-mail a 
info@associazionegentes.org. 
 
Diritto di accesso e correzione dei tuoi dati personali 
Tu hai il diritto – in qualsiasi momento - di accedere ai tuoi dati, correggerli o aggiornarli. Comprendiamo l’importanza di tale diritto, 
pertanto per esercitarlo ti invitiamo a scrivere una e-mail a info@associazionegentes.org. 
 
Diritto alla portabilità dei dati 
I tuoi dati personali possono essere trasferiti, copiati o trasmessi in formato elettronico. Questo diritto può essere da te esercitato solo 
quando il trattamento è basato sul tuo consenso. 
Se vuoi esercitare il tuo diritto alla portabilità, ti invitiamo a scrivere una e-mail a info@associazionegentes.org. 
 
Diritto alla cancellazione dei tuoi dati personali 
Hai il diritto di richiedere la cancellazione dei tuoi dati se: 

• i tuoi dati personali non sono più necessari per le finalità per cui li abbiamo raccolti; o 

• revochi il consenso precedentemente dato al trattamento dei tuoi dati personali, e non c’è altra motivazione di legge per 
continuare a trattare quei dati; o  

• ti opponi al trattamento dei tuoi dati personali per qualunque finalità; o 

• ti opponi al trattamento dei tuoi dati personali per interessi legittimi di GENTES Associazione Socio-Culturale Quartiere Giuliano-
Dalmata (come ad esempio per migliorare l’intera esperienza dell’utente sui siti web); 

• il dato personale non è stato trattato secondo le disposizioni di legge; o • 

• i tuoi dati personali devono essere cancellati in ottemperanza a disposizioni di legge. 
 
Se vuoi cancellare i dati personali che abbiamo raccolto su di te, ti invitiamo a comunicarcelo scrivendo una e-mail all’indirizzo 
info@associazionegentes.org. Adotteremo tutte le misure ragionevolmente necessarie per soddisfare la tua richiesta nel rispetto di quanto 
previsto dalla legge. 
 
Se il dato personale da noi raccolto non è più necessario per alcuna finalità e non siamo tenuti a conservarlo per obbligo di legge, faremo 
tutto quanto possibile per cancellarlo, distruggerlo o anonimizzarlo definitivamente. 
 
Diritto alla limitazione del trattamento 
Hai il diritto a richiedere la limitazione al trattamento dei tuoi dati personali se: 
 

• ritieni che i tuoi dati personali non siano corretti; o  

• il dato personale non è stato trattato nel rispetto di quanto previsto dalla legge, ma anziché chiederci di cancellarlo preferisci che 
procediamo a limitarne il trattamento.  

 
Se vuoi limitare il trattamento da parte nostra dei tuoi dati personali, ti chiediamo di comunicarcelo, pertanto ti invitiamo a scrivere una e-
mail all’indirizzo info@associazionegentes.org in modo tale da permetterci di adottare tutte le misure necessarie per soddisfare la tua 
richiesta nel rispetto di quanto previsto dalla legge. 
 
Diritto di opporsi al trattamento dei dati 
Hai il diritto di opporti al trattamento dei tuoi dati personali in qualsiasi momento. Per questo, ti invitiamo a scrivere una e-mail a 
info@associazionegentes.org. 
 
Diritto di sporgere reclamo all'autorità competente 
Hai il diritto di presentare reclamo direttamente all’autorità competente in merito alle modalità con cui trattiamo i dati personali. 
 
Come proteggiamo i tuoi dati personali 
Sappiamo che la sicurezza dei tuoi dati personali è importante. Per questo motivo facciamo del nostro meglio per proteggerli da ogni uso 
improprio, intromissione, perdita, accesso non autorizzato, modificazione o diffusione. Abbiamo sviluppato diverse misure di sicurezza che 
ci aiutano a proteggere i tuoi dati personali. 
 
Condivisione dei tuoi dati personali 
Ogni volta in cui condividiamo i tuoi dati personali con i nostri affiliati ed altre organizzazioni, ci assicuriamo di farlo con le sole organizzazioni 
che proteggano i tuoi dati personali e che rispettino le leggi applicabili in materia di privacy o che, in ogni caso, operino in modo simile al 
nostro. 
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I tuoi dati personali non saranno condivisi, venduti, ceduti o diffusi in maniera difforme a quanto indicato nella presente Privacy Policy. 
Tuttavia, potremmo condividere i tuoi dati quando richiesto dalla legge e/o dalle autorità governative. 
 
Come contattarci 
Per qualsiasi domanda, commento o reclamo relativo alla presente Privacy Policy o al trattamento dei tuoi dati personali, puoi contattarci 
scrivendo una e-mail all’indirizzo info@associazionegentes.org. 
 
I dati forniti saranno utilizzati con strumenti informatici e telematici al solo fine di fornire il servizio richiesto e, per tale ragione, saranno 
conservati esclusivamente per il periodo in cui il servizio sarà attivo. 
 
Il titolare del trattamento è GENTES, con sede in Via Fratelli Reiss Romoli, 19, IT-00143, Roma; E info@associazionegentes.org, T (+39) 333 
4000808. I dati saranno trattati esclusivamente dai collaboratori di GENTES. 
 
Gli interessati hanno il diritto di ottenere da GENTES, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi 
o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento). 
L'apposita istanza va inviata a GENTES Associazione Socio-Culturale Quartiere Giuliano-Dalmata, Via Fratelli Reiss Romoli, 19, IT-00143, 
Roma; E info@associazionegentes.org. 

 
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti effettuato attraverso questo servizio avvenga in violazione 
di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo a GENTES, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di 
adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento). 
 
 

Roma, __________________________ 
 
 
   PER PRESA VISIONE E INFORMAZIONE 
     FIRMA 
 

 ___________________________________________________ 
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INFORMAZIONI RELATIVE ALL’ADESIONE 

 
 

Chiunque può diventare SOCIO DELL'ASSOCIAZIONE. 
 
È sufficiente conoscere e condividere gli scopi associativi, compilare il modulo di iscrizione e versare la quota 
annuale che ammonta a 10 euro. 
Le domande di adesione saranno accettate ad insindacabile giudizio dell'Associazione. 
 
La quota annuale può essere versata con le seguenti modalità: 
• in contanti ad uno dei membri del Consiglio direttivo; 
• in contanti in busta chiusa da consegnare presso la sede di Via F.lli Reiss Romoli 19. Consigliamo di verificare 

nel nostro sito i giorni e gli orari di apertura della sede; 
• con bollettino postale sul conto 1002175436 intestato a "GENTES Associazione Socio-Culturale Quartiere 

Giuliano-Dalmata"; 
• con bonifico bancario sul conto postale IBAN IT 27 W 07601 03200 001002175436 intestato a "GENTES 

Associazione Socio-Culturale Quartiere Giuliano-Dalmata". 

 


