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Il sottoscritto: 

Cognome   ________________________________  Nome __________________________________  

Codice Fiscale __________________________________________  

Luogo di nascita _______________________________________  Data _______________________  

Comune di residenza _________________________________________ CAP _________ Provincia _____  

Via/P.zza ________________________________________________________________ n° ___________ 

Tel. ab. _______________________ Cell. _____________________Ufficio _________________________ 

Email ___________________________________________________ @ ___________________________  

Professione ____________________________________  

Tipo Documento _____________________________________   N. di documento ___________________  

Rilasciato da ____________________________________________________________ il _____________  

 

DICHIARA 

Che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l'applicazione di una delle misure di 

prevenzione di cui all'art. 6 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159; 

Che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emessi 

decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai 

sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati contro la pubblica amministrazione, 

l’incolumità pubblica, la fede pubblica, l’ambiente e la salute pubblica ovvero di delitti in cui sia contestata, 

anche come semplice aggravante, l’associazione di stampo mafioso o il razzismo; 

 

CHIEDE 

Di essere iscritto al “Movimento 24 Agosto – Equità Territoriale”. 

Nominativo dell’eventuale socio presentatore _______________________________________________ 
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Il sottoscritto, in particolare, dichiara di conoscere ed accettare lo Statuto del Movimento 24 Agosto  - 

Equità Territoriale e la Carta dei Principi.  

 

Il sottoscritto versa la quota di   (apporre una X sulla opzione scelta): 

• € 20,00 , quale quota annuale per il Socio ordinario             

• € _______ (€ 30,00 o più) , quale quota annuale per il Socio sostenitore  

 

 

Con le seguenti modalità  (apporre una X sulla opzione scelta):  

• In contanti  

• Sul c/c intestato a MOVIMENTO 24 AGOSTO - IBAN IT69M0514274790CC1446012184  

 

 

Data ________________  Firma __________________________  

 

Si conferma di aver ricevuto l’informativa ai sensi Regolamento UE 679/2016  e si trasmette, unitamente, il 

modello di Manifestazione del Consenso ai sensi dell’ art.7 Regolamento UE 679/2016 

 

 

Firma __________________________ 
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Il Sig. Pagano Domenico Emiliano, in qualità di Rappresentante 

Legale del Movimento 24 Agosto – Associazione con fini 

culturali, con sede legale in Piazza Portanova n.11, 80138 Napoli 

(NA), Codice Fiscale 95279850630 (in seguito, “Titolare”), in 

qualità di titolare del trattamento, La informa ai sensi dell’art. 

13 D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 (in seguito, “Codice Privacy”) e 

dell’artt. 12, 13 e 14 del Regolamento UE n. 2016/679 (in 

seguito, “GDPR”) che i Suoi dati saranno trattati con le modalità 

e per le finalità seguenti: 

1. Oggetto del Trattamento 

Il Titolare tratta i dati personali, identificativi come, ad esempio:  

- nome, cognome, ragione sociale, indirizzo, telefono, e-mail, 

codice fiscale e/o Partita IVA, riferimenti bancari e di 

pagamento come carte di credito e debito forniti a garanzia 

e/o a saldo;  

- eventuali esperienze e competenze professionali; 

in seguito, “dati personali” o anche “dati”, da Lei comunicati in 

occasione di proposizione di attività ed eventi associativi e delle 

diverse attività del Titolare.  

2. Finalità del trattamento 

I Suoi dati personali sono trattati: 

A) senza il Suo consenso espresso (art. 24 lett. a), b), c) Codice 

Privacy e art. 6 lett. b), e) GDPR), per le seguenti Finalità di 

Servizio e con diversi mezzi di comunicazione (i.e. telefono, 

telefono cellulare, sms. Email, fax, PEC,  posta cartacea): 

- concludere i contratti per i servizi del Titolare; 

- adempiere agli obblighi precontrattuali, contrattuali, contabili 

e fiscali derivanti da rapporti con Lei in essere; 

- esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in 

giudizio;  

- per fini di protezione delle persone, della proprietà e del 

patrimonio aziendale attraverso un sistema di videosorveglianza 

di alcune aree della struttura, individuabili per la presenza di 

appositi cartelli. 

B) Solo previo Suo specifico e distinto consenso (artt. 23 e 130 

Codice Privacy e art. 7 GDPR), per le seguenti Finalità: 

i. di attività culturali e politiche: 

- espressione e raccolta di opinioni; partecipazioni a 

manifestazioni ed eventi e altro collegato alle attività del 

Titolare. 

ii. di Marketing: 

- inviarLe via e-mail, posta e/o sms e/o contatti telefonici, 

newsletter, comunicazioni e/o materiale pubblicitario 

sulle attività o servizi offerti dal Titolare e rilevazione del 

grado di soddisfazione sulla qualità dei servizi; 

- inviarLe via e-mail, posta e/o sms e/o contatti telefonici 

comunicazioni promozionali di soggetti terzi (ad esempio, 

partner, associazioni e movimenti con le stesse finalità del 

Titolare). Le segnaliamo che se siete già nostri associati, 

potremo inviarLe comunicazioni relative ad attività del Titolare 

analoghe a quelli di cui ha già partecipato, salvo Suo dissenso 

(art. 130 c. 4 Codice Privacy). 

3. Modalità di trattamento 

Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato per mezzo 

delle operazioni indicate all’art. 4 Codice Privacy e all’art. 4 n. 2) 

GDPR e precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, 

conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, 

selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, 

blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. I 

Suoi dati personali sono sottoposti a trattamento sia cartaceo 

che elettronico e/o automatizzato.  

4. Accesso ai dati 

I Suoi dati potranno essere resi accessibili per le finalità di cui 

all’art. 2.A) e 2.B):  a dipendenti e collaboratori del Titolare in 

Italia, nella loro qualità di soggetti autorizzati e/o responsabili 

interni del trattamento e/o amministratori di sistema; a società 

terze o altri soggetti (a titolo indicativo, istituti di credito, studi 

professionali, consulenti, società di assicurazione per la 

prestazione di servizi assicurativi, etc.) che svolgono attività in 

outsourcing per conto del Titolare, nella loro qualità di Titolari 

autonomi del trattamento ovvero in quella di Responsabili del 

Trattamento. 

5. Comunicazione dei dati  

Senza la necessità di un espresso consenso (ex art. 24 lett. a), b), 

d) Codice Privacy e art. 6 lett. b) e c) GDPR), il Titolare potrà 

comunicare i Suoi dati per le finalità di cui all’art. 2.A) a Enti 

Pubblici e Organismi di vigilanza, Autorità giudiziarie, a società 

di assicurazione per la prestazione di servizi assicurativi, nonché 

a quei soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per 

legge per l’espletamento delle finalità dette, tra cui 

l’espletamento di contratti per i servizi del Titolare. Detti 

soggetti tratteranno i dati nella loro qualità di autonomi titolari 

esterni del trattamento ovvero di responsabili esterni del 

trattamento, ove ricorrano i presupposti. I Suoi dati non 

saranno diffusi. 

6. Trasferimento dati 

I dati personali sono conservati su server ubicati presso la sede 

all’interno dell’Unione Europea e su server di proprietà di 

fornitori di Cloud Services, i quali tratteranno i dati nella loro 

qualità di responsabili del trattamento. Resta in ogni caso inteso 

che il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di 

spostare i server anche extra-UE. In tal caso, il Titolare assicura 

sin d’ora che il trasferimento dei dati extra-UE avverrà in 

conformità alle disposizioni di legge applicabili, previa stipula 

delle clausole contrattuali standard previste dalla Commissione 

Europea. 

7. Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto 

di rispondere.  

Il conferimento dei dati per le finalità di cui all’art. 2.A) è 

obbligatorio. In loro assenza, non potremo garantirLe i Servizi 



                                             INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI                    
                                                                       Regolamento UE 2016/679                                                                            Rev. 1.0 
 

 

Pag. 2 

 

Movimento 24 Agosto – Associazione con fini culturali 

 

SGPD 

MOD.  

05.09 

 

dell’art. 2.A). Il conferimento dei dati per le finalità di cui all’art. 

2.B) è invece facoltativo. Può quindi decidere di non conferire 

alcun dato o di negare successivamente la possibilità di trattare 

dati già forniti: in tal caso, non potrà ricevere newsletter, 

comunicazioni  e materiale inerenti alle attività intraprese dal 

Titolare. Continuerà comunque ad avere diritto ai Servizi di cui 

all’art. 2.A). 

8. Diritti dell’interessato 

Nella Sua qualità di interessato, ha i diritti di cui all’art. 7 Codice 

Privacy e art. 15 GDPR e precisamente i diritti di: 

i. ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali 

che La riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro 

comunicazione in forma intelligibile; 

ii. ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali; b) 

delle finalità e modalità del trattamento; c) della logica applicata 

in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti 

elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare, dei 

responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art. 5, 

comma 2 Codice Privacy e art. 3, comma 1, GDPR; e) dei soggetti 

o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono 

essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in 

qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di 

responsabili o soggetti autorizzati; 

iii. ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, 

quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; b) la 

cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco 

dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non 

è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i 

dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) 

l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono 

state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro 

contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o 

diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela 

impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente 

sproporzionato rispetto al diritto tutelato;  

iv. opporsi,    in   tutto   o   in   parte:  a)  per   motivi   legittimi  al  

trattamento dei dati personali che La riguardano, ancorché 

pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati 

personali che La riguardano a fini di invio di materiale 

pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche 

di mercato o di comunicazione commerciale, mediante l’uso di 

sistemi automatizzati di chiamata senza l’intervento di un 

operatore mediante e-mail e/o  mediante modalità di marketing  

 

 

 

 

 

tradizionali mediante telefono e/o posta cartacea. Si fa presente 

che il diritto di opposizione dell’interessato, esposto al 

precedente  punto b), per finalità di marketing  diretto mediante 

modalità automatizzate si estende a quelle tradizionali e che 

comunque resta salva la possibilità per l’interessato di 

esercitare  

il diritto di opposizione anche solo in parte. 

Pertanto, l’interessato può decidere di ricevere solo 

comunicazioni mediante modalità tradizionali ovvero solo 

comunicazioni automatizzate oppure nessuna delle due 

tipologie di comunicazione.  

Ove applicabili, ha altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 GDPR 

(Diritto di rettifica, diritto all’oblio, diritto di limitazione di 

trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di 

opposizione), nonché il diritto di reclamo all’Autorità Garante. 

9. Modalità di esercizio dei diritti 

Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando: 

- una raccomandata A.R. alla sede del Titolare, Piazza Portanova 

n.11, 80138 Napoli (NA); 

- una e-mail all’indirizzo m24a@m24a.it . 

12. Limitazioni 

I Diritti dell’interessato, di cui al punto 8 possono subire delle 

limitazioni come da art.23 GDPR per salvaguardare, tra gli altri, 

la sicurezza nazionale; la difesa; la sicurezza pubblica e gli altri 

casi specifici previsti. 

13. Durata del trattamento e conservazione 

Il Titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario per 

adempiere alle finalità di cui sopra e comunque per non oltre 10 

anni dalla cessazione del rapporto per le Finalità di Servizio e 

per non oltre 2 anni dalla raccolta dei dati per le Finalità di 

Marketing. 

13. Titolare, responsabile e soggetti autorizzati 

L’elenco aggiornato dei responsabili e dei soggetti autorizzati al 

trattamento è custodito presso la sede legale del Titolare del 

trattamento. 
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MANIFESTAZIONE DEL CONSENSO DEGLI ASSOCIATI 

(ART. 7 REGOLAMENTO UE NR. 679/2016) 

IL SOTTOSCRITTO/A _________________________________________ AVENDO PRESO 

VISIONE E RITIRATO COPIA DELL’INFORMATIVA DA VOI FORNITA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL 

D.LGS. 196/2003 E DEL REGOLAMENTO UE NR. 679/2016, 

1. □ AUTORIZZA   □ NON AUTORIZZA 

L’ASSOCIAZIONE ALLA RACCOLTA DI DATI PERSONALI CHE POSSANO RIVELARE 

ORIENTAMENTI POLITICI E/O CULTURALI 

2. □ AUTORIZZA   □ NON AUTORIZZA 

L’ASSOCIAZIONE AD INVIARE AL PROPRIO DOMICILIO O AL PROPRIO INDIRIZZO DI POSTA 

ELETTRONICA O AL NUMERO DI CELLULARE, PERIODICA COMUNICAZIONE DELLE ATTIVITA’ 

ASSOCIATIVE. 

3. □ AUTORIZZA   □ NON AUTORIZZA 

L’ASSOCIAZIONE AD INVIARE AL PROPRIO DOMICILIO O AL PROPRIO INDIRIZZO DI POSTA 

ELETTRONICA O AL NUMERO DI CELLULARE INDICATO, PERIODICA COMUNICAZIONE DELLE 

ATTIVITA’ DI ENTI ED ALTRI SOGGETTI, COLLEGATE ALLE ATTIVITA’ ASSOCIATIVE. 

 
L’AUTORIZZAZIONE AL PUNTO 1, E’ OBBLIGATORIA ED IN CASO NON SIA CONCESSA NON CONSENTIRA’ L’ISCRIZIONE 

ALL’ASSOCIAZIONE ED IL MANTENIMENTO DELLA STESSA. 

L’AUTORIZZAZIONE AI PUNTI 2 E 3, E’ FACOLTATIVA ED IN CASO NON SIA CONCESSA NON CONSENTIRA’ DI TENERLA 

AGGIORNATA SULLE ATTIVITA’ DELL’ASSOCIAZIONE. 

 

DATA __________________                                                                             FIRMA ______________________________ 

 

 

 

 


