
MODULO DI ISCRIZIONE MOVIMENTO CULTURALE IDEELIBERE 

 
 
COGNOME                                                   NOME                                            SESSO(M/F)    

INDIRIZZO                                                                                                                                  N°  

PAESE DI RESIDENZA                                         COMUNE DI RESIDENZA   

CAP                        PROV                          TEL.CELLULARE    

EMAIL                                                               TEL. CASA   

COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA                                                                      PROV  

DATA DI NASCITA:  

PROFESSIONE: 

TITOLO DI STUDIO: 

CHIEDO DI ADERIRE AL MOVIMENTO CULTURALE IDEELIBERE E DICHIARO: 

• Di condividere i principi e gli scopi del “Movimento Culturale Ideelibere” 

• Di essere a conoscenza e di accettare lo Statuto vigente e il regolamento interno 

• Di non essere iscritto e di essere estraneo ad ogni associazione aventi finalità e scopi in aperto 
contrasto con quelli del Movimento Culturale Ideelibere 

 

DICHIARO DI AVER VERSATO LA QUOTA D’ISCRIZIONE PARI A 10 €, VALIDA PER IL 
PERIODO DI UN ANNO A DECORRERE DALLA PRESENTE DATA, A MEZZO: 

 

CONTANTI  

BONIFICO  

ALTRO (specificare)  

 

 

DATA                                                                                                               FIRMA  
 

 
                                                                                            ________________________________________ 

     

Contatti 

movimento.ideelibere@gmail.com 

mailto:movimento.ideelibere@gmail.com


Gentile Iscritto,              

La Sua privacy e la sicurezza ci stanno molto a cuore e tutte le nostre azioni sono volte ad assicurare e garantire i più elevati 
standard di sicurezza e riservatezza Ti invitiamo quindi a leggere con attenzione le seguenti informazioni che contengono 
alcune utili indicazioni in ordine al trattamento dei Suoi dati personali connesso alle nostre attività. 

INFORMATIVA PRIVACY 

AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL REG UE 679/2016 

1. Chi è il Titolare al trattamento? 
Il titolare al trattamento del dato è  
 
MOVIMENTO CULTURALE IDEELIBERE 
3° Vico Duca Degli Abruzzi n.3, Afragola (Na) 
C.F. 93054400630 
e-mail: movimento.ideelibere@gmail.com    
 
Il Titolare al trattamento dei dati ha nominato quale Responsabile interno del trattamento dei dati personali, 
necessario per garantire il regolare funzionamento del servizio il Legale Rappresentante e contattabile ai 
sopraindicati recapiti. 
 

2. Che tipologie di dati trattiamo? 
Trattiamo i dati identificativi da Lei forniti (ad esempio, dati anagrafici e di residenza, numero telefono (fisso e/o 
mobile), indirizzo e-mail, riferimenti bancari e di pagamento). Sono trattati categorie particolari di dati personali 
richiamati dall'articolo 9 del Regolamento Europeo sulla Privacy UE 2016/679, “Regolamento privacy” (ovvero: dati in 

parte anche sensibili in quanto idonei a rivelare le opinioni politiche, l’origine razziale, etnica, le convinzioni filosofiche, 
l’adesione a partiti e sindacati. Il trattamento che sarà effettuato su tali dati sensibili idonei a rivelare le opinioni politiche 
è insito nell’appartenenza). 
Il trattamento dei dati è limitato a quanto strettamente necessario alle finalità descritte al paragrafo 4 . 
 

3. Con quali modalità vengono trattati i tuoi dati? 
I tuoi dati sono trattati con il supporto di mezzi informatici e telematici oltre che cartacei e sono protetti attraverso 
adeguate misure di sicurezza idonee a garantirne la riservatezza e la integrità. 
In particolare, MOVIMENTO CULTURALE IDEELIBERE ha adottato e adotta misure organizzative 
(distribuzione di ruoli e responsabilità nell’esecuzione dell’attività e dei controlli), procedurali e tecniche (firewall, 

antivirus ed altre avanzate tecnologie) appropriate per proteggere i tuoi dati contro la perdita, il furto, nonché l'uso, 
la divulgazione o la modifica non autorizzata. 
 

4. Quali sono le finalità del trattamento 
Le finalità per i quali abbiamo necessità trattare i Suoi dati, derivano per: 
 
Gestione della Sua richiesta di ammissione a Socio dell’Associazione così come previsto dallo statuto presente 

anche sul nostro Sito internet, alla partecipazione alle attività proposte, ed al suo tesseramento. All’indirizzo mail, 

che indicherà in sede di richiesta di adesione, saranno inviate comunicazioni relative alla gestione del tesseramento 
stesso, ivi comprese le comunicazioni per le attività svolte con l’Associazione. I dati sono da considerarsi in parte 

anche sensibili in quanto idonei a rilevare le opinioni politiche, l’origine razziale, etnica, le convinzioni filosofiche, 

l’adesione a partiti e sindacati il cui trattamento risulta insito nell’appartenenza allo stesso movimento; 
   

5. Qual è la base giuridica del trattamento? 

La informiamo che il trattamento dei suoi dati personali è funzionale all’iscrizione all’Associazione ed è su base 

volontaria. Per le finalità sopra descritte è necessario e funzionale per le specificate finalità quindi il loro mancato, 
parziale o inesatto conferimento potrà avere, come conseguenza, l’impossibilità di aderire all’Associazione ed al 

tesseramento. 
 

6. A chi possono essere comunicati i Suoi dati? E come vengono diffusi? 

a. Persone, società o studi professionali che prestano attività di assistenza e consulenza in materia contabile, 
amministrativa, legale, tributaria e finanziaria, limitatamente alle finalità delle prestazioni professionali richieste e 
necessarie. 

b. Soggetti, enti o autorità a cui la comunicazione dei dati sia obbligatoria per legge  
c. Soggetti delegati e/o incaricati da MOVIMENTO CULTURALE IDEELIBERE di svolgere attività strettamente 

correlate all'erogazione del servizio richiesto e alla manutenzione tecnica (inclusa la manutenzione degli apparati di 
rete e delle reti di comunicazione elettronica e/o software gestionali), incaricati di specifiche attività di trattamento e 
nominati responsabili del trattamento conformemente alla normativa applicabile. 
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7. Vengono trasferiti i Suoi dati personali? 
 
I Suoi dati non saranno trasferiti fuori dal territorio nazionale 
 

8. Quali sono i Suoi diritti? 

Lei potrà, in ogni momento e gratuitamente: 

• Ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati che Le riguardano e riceverne comunicazione 
• Conoscere l'origine dei dati, le finalità del trattamento e le sue modalità, nonché la logica applicata al trattamento effettuato 

mediate strumenti elettronici 
• Chiederne l'aggiornamento, la rettifica o - se ne ha interesse - l'integrazione dei dati 
• Ottenerne la cancellazione (c.d. Oblio), la trasformazione in forma anonima o il blocco, nonché opporti, per motivi legittimi, al 

loro trattamento 
• Opporsi, in tutto o in parte, al trattamento di dati che la riguardano per finalità di marketing diretto effettuato attraverso modalità 

automatizzate e/o modalità tradizionali. 
 

Inoltre il Regolamento privacy ha introdotto nuovi diritti di cui potrà avvalersi, ovvero: 

• Revocare, in qualsiasi momento, il consenso al trattamento dei dati, senza che ciò pregiudichi in alcun modo la liceità del 
trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca 

• Chiedere la limitazione del trattamento dei dati personali nel caso in cui (i) contesti l'esattezza dei dati personali, per il periodo 
necessario a verificare l'esattezza di tali dati personali; (ii) il trattamento è illecito, ma ti opponi alla cancellazione dei dati 
personali e chiede invece che ne sia limitato l'utilizzo; (iii) benché MOVIMENTO CULTURALE IDEELIBERE  non ne 
abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali sono necessari per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in 
sede giudiziaria; (iv) si oppone al trattamento ai sensi dell'art. 21, paragrafo 1, del Regolamento privacy in attesa della verifica in 
merito all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del titolare del trattamento rispetto a quelli dell'utente 

• Opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali per le Finalità di Legittimo di Interesse 
• Ottenere la portabilità dei dati personali che Le riguardano (ove applicabile) 
• Proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati ove ne sussistano i presupposti. 

 

9. Esercizio dei diritti 

Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando comunicazione all’indirizzo: 

a) Tramite e-mail all’indirizzo posto al par. 1 
b) Oppure tramite posta A.R. presso la sede legale della Ns. Società 

 
10. Quali sono i tempi di conservazione 

 
MOVIMENTO CULTURALE IDEELIBERE conserverà i Suoi dati per tutto il periodo di validità dell’iscrizione e 

per due anni dalla data di cessazione dell’iscrizione al movimento. Tale conservazione suppletiva è legittimata dall’esigenza 

di dover eventualmente provare o rispondere puntualmente ad eventuali e successive contestazioni dell’ex iscritto 
 

11. Modifiche e aggiornamenti 
 
La presente informativa è valida dalla data indicata nella sua intestazione. MOVIMENTO CULTURALE 
IDEELIBERE potrebbe inoltre apportare modifiche e/o integrazioni a detta informativa, anche quale conseguenza 
di eventuali successive modifiche e/o integrazioni normative del Regolamento Privacy. Le modifiche saranno 
notificate in anticipo e potrai visionare il testo dell'informativa costantemente aggiornata nel nostro sito internet 
www.movimentoideelibre.org 
  

Dichiaro di aver preso visione dell’informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Reg. Ue 679/2016 e di esprimere il 

mio consenso al trattamento dei dati personali, anche sensibili che mi riguardano, con i mezzi e per le finalità in essa 
riportate. 

 

Data                                                                                                                                        Firma  

                                                                                                                     ________________________________ 

Rev.0 del 25/05/2018 

http://www.movimentoideelibre.org/
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