
Associazione Culturale Suono e Senso

sede legale: Via Nazionale delle Puglie 130/G - 80038 - Pomigliano d’Arco (NA)

www.suonoesenso.it

La/Il sottoscritt____

COGNOME________________________________ NOME_____________________________________

Nat______ a ________________________________________________ il _________________________

e residente a ______________________________________________________________________

in Via _________________________________________________________ CAP ___________________

Tel. _______________________________________ cell. _____________________________________

C.F. ____________________________________  e-mail ________________________________________

essendo in possesso dei requisiti, fa domanda per essere ammesso a partecipare all’Associazione Culturale
Suono e Senso, sede legale Nazionale delle Puglie 130/G - 80038 -  Pomigliano d’Arco (NA), in qualità di
socio ordinario. 

Dichiara di conoscere lo Statuto ed il Regolamento interno e di accettarli integralmente. 

Dichiara di condividere gli scopi dell’associazione, di impegnarsi attivamente per la loro realizzazione e di
osservare le deliberazioni degli organi sociali.

Luogo e data ________________________________  Firma _____________________________________

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo 679/2016 e consenso

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo (UE) 2016/679 (di seguito GDPR), e in relazione ai dati personali da Lei
forniti e acquisiti dall’Associazione culturale Suono e Senso, Le comunichiamo quanto segue:

Titolare del trattamento e responsabile della protezione dei dati personali
Il Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è l’Associazione culturale Suono e Senso, in persona del legale
rappresentante Salvatore Russo, con sede in Via Nazionale delle Puglie 130/G - Pomigliano d’Arco (NA); 
email: info@suonoesenso.it; tel.: 081.8038094; cell. (+39) 348.7503438. 
L’Associazione culturale Suono e Senso non ha nominato un responsabile della protezione dei dati personali (RPD
ovvero, Data Protection Officer, DPO).

Base giuridica e finalità del trattamento dei dati
Il trattamento è finalizzato allo svolgimento delle attività ed alla realizzazione delle finalità previste nello Statuto dell’ente,
in particolare per ricevere informazioni su corsi, workshop, seminari, eventi didattici e spettacoli organizzati
dall'Associazione culturale Suono e Senso. I Suoi dati saranno trattati anche al fine di:

• adempiere agli obblighi previsti in ambito fiscale e contabile;
• rispettare gli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di enti non lucrativi;
• inviare, previo espresso consenso, informazioni da parte dell'Associazione culturale Suono e Senso tramite

strumenti informatici;

I dati personali potranno essere trattati a mezzo sia di archivi cartacei che informatici (ivi compresi dispositivi portatili) e
trattati con modalità strettamente necessarie a far fronte alle finalità sopra indicate. 
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Il conferimento dei dati per le finalità di cui sopra è obbligatorio per consentire all'utente di fare domanda di adesione
all'Associazione Culturale Suono e Senso. Per tale ragione il consenso è obbligatorio al momento dell’adesione
all’associazione e l’eventuale rifiuto al trattamento ovvero il mancato, inesatto o parziale conferimento dei dati potrebbe
avere come conseguenza il rifiuto della domanda di adesione all’associazione. 
L’Associazione culturale Suono e Senso non fornisce a terze parti i dati dei soci e degli utenti senza il loro consenso,
salvo ove richiesto dalla legge. E' in ogni caso esclusa la diffusione e il trasferimento dei dati al di fuori dello spazio UE.

Modalità del trattamento
I suoi dati personali saranno trattati con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli
scopi per cui sono stati raccolti, e pertanto fino a che l'Associazione culturale Suono e Senso organizzerà corsi,
workshop, seminari, eventi didattici e spettacoli, ovvero nel caso in cui Lei receda dall’associazione.
Il trattamento dei dati avviene di norma presso la sede dell'Associazione culturale Suono e Senso, da personale o
collaboratori esterni debitamente designati quali Responsabili del trattamento. L’elenco completo dei Responsabili del
trattamento e degli Incaricati al trattamento dei dati personali può essere richiesto inviando apposita domanda
all’indirizzo email info@suonoesenso.it.
Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non
autorizzati.

Diritti dell’interessato
Ai sensi dell’art. 13 del GDPR ciascun socio o utente ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei suoi dati
personali, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intellegibile.
In particolare, l’interessato ha diritto di ottenere dall'Associazione culturale Suono e Senso l’indicazione:

1.  dell’origine dei dati personali;
2.  della finalità e delle modalità di trattamento;
3.  della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici/informatici;
4.  gli estremi identificativi del titolare e dei responsabili del trattamento;
5.  dei soggetti e delle categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a

conoscenza in qualità di responsabili o incaricati.

Inoltre l’interessato ha diritto di ottenere:

1. l’aggiornamento, la rettificazione ovvero l’integrazione dei propri dati;
2. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge;
3. l'accesso ai propri dati e cioè la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo

riguardano;
4. la limitazione del trattamento;
5. la portabilità del dato, cioè il diritto di ricevere in formato strutturato i dati personali che lo riguardano;
6. diritto di reclamo all'Autorità di controllo.

Infine, l’interessato ha il diritto di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo
riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta. In particolare l'interessato ha il diritto di opporsi al trattamento
di dati personali che lo riguardano ai fini di invio di materiale pubblicitario commerciale o di vendita diretta o per il
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. Le richieste di cui ai punti precedenti dovranno
essere inviate via email all’indirizzo info@suonoesenso.it.

Letta l’Informativa, Io sottoscritto ________________________________

□ Presto il consenso  □ Nego il consenso  al trattamento dei miei dati
□ Acconsento  □ Non acconsento  a ricevere informazioni da parte da parte dell'Associazione culturale Suono e Senso  
tramite strumenti informatici.

Data_____________ Firma (per esteso e leggibile)

       ________________________________

Riservato all’Associazione: Domanda esaminata dal C.D. del _____________________________________
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