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DOMANDA DI AMMISSIONE a SOCIO 
ORDINARIO 

(da far sottoscrivere ad ogni aspirante socio ordinario allegando in visione lo Statuto Sociale e il Regolamento Interno) 

 

Roma, li _____________ (data di presentazione della domanda) 

Alla cortese attenzione del Consiglio Direttivo 
dell’Associazione Culturale di ricostruzione 
storica ed archeologia sperimentale “CIVILTA’ 
ROMANA” 

Propria sede 

Oggetto: domanda di ammissione a socio ordinario dell’Associazione Culturale di ricostruzione storica ed archeologia 
sperimentale “CIVILTA’ ROMANA” 

 

Il/la sottoscritto/a…………………………………………………………………, nato/a……………………….. il ………………………………… residente a 

………………………… in Via ……………………………………………., n ………… CAP…………… , Codice Fiscale 

………………………………………………………………...  

Tel …………………………………………. , Fax ……………………….………………. Cellulare ……………………….……………….  

Email ………………………………………..……………………., nome del profilo Facebook (per essere inserito nel gruppo Facebook riservato ai 

soli soci iscritti) ………………………………………………………………….. 

dopo aver preso visione e di seguito approvato lo Statuto Sociale ed il Regolamento Interno, 

CHIEDE a codesto Consiglio Direttivo 

di essere ammesso, quale socio ordinario dell’Associazione culturale di ricostruzione storica e archeologia sperimentale CIVILTA’ 

ROMANA versando contestualmente alla presente richiesta la quota sociale determinata per l’anno…………….in euro………….........…… 

(…………......………….) ed annualmente rivalutabile (tale quota sarà restituita in toto nel caso che la presente richiesta non fosse 

accettata dall’organo preposto), 
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e DICHIARA, consapevole della propria responsabilità civile e penale per le false e mendaci o omesse dichiarazioni, quanto segue 

- di essere maggiorenne     SI   NO  

Se NO, per il minore apporre la firma di chi ne esercita la patria potestà  

Nome …………………………………………………………………, Cognome …………………………………………………………………, 

nato/a……………………….. il ………………………………… residente a ………………………… in Via ……………………………………………., n 

………… CAP…………… , Codice Fiscale ………………………………………………………………... Tel …………………………… , Fax 

……………………….………………. Cellulare ……………………….………………. Email ………………………………………..……………………., grado di 

parentela con l’associando 

Data e firma 

..............................................................................   

- di possedere la cittadinanza italiana 

(o di essere cittadino dell’Unione Europea)   SI   NO  

Ovvero di possedere regolare permesso di soggiorno 

(in caso di cittadino extracomunitario)   SI   NO  

- di NON avere pendenze o sentenze penali    SI   NO  

- di accettare espressamente il contenuto e tutti gli articoli dello Statuto di cui ha preso visione al momento della domanda 

      SI    

- Di accettare espressamente il contenuto e tutti gli articoli del Regolamento Interno di cui ha preso visione al momento 

della domanda      SI    

Alla presente domanda di ammissione si allegano i seguenti documenti in copia: 

1. Fotocopia di idoneo documento di riconoscimento tipo _________________ ____________ n. 

_____________________________ rilasciato da ____________________________  in data ______________  con 

scadenza ________________; 

2. (solo in caso di cittadino extracomunitario) Fotocopia di eventuale permesso di soggiorno n. 

_____________________________ rilasciato da ________________________  in data ______________ con 

scadenza ________________; 

3. Copia firmata del modulo sull’informativa e sul trattamento dei dati personali. 

In fede, 

Data .......................    

Firma ......................................…  
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Ulteriori informazioni aggiuntive 

Di seguito si rilasciano le seguenti informazioni per consentire un completamento della conoscenza del socio da parte 

dell’Associazione. 

Indicare il proprio nome in latino scelto per il riconoscimento all’interno dell’associazione: 

Praenomen  …………………………………………………………………………………………………………………...……………. 

Nomen   …………………………………………………………………………………………………………………...……………. 

Cognomen …………………………………………………………………………………………………………………...……………. 

Agnomen  …………………………………………………………………………………………………………………...……………. 

 

Professione attualmente svolta …………………………………………………………………………………………………………………...……………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

Indicare eventuali capacità artigianali, artistiche (pittore, restauratore, mosaicista, ecc.) e di lavorazione delle materie prime (pelle, 

legno, ferro, ecc.) ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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Informativa sul trattamento ed archiviazione 
dei dati personali  

resa all’interessato all’atto della raccolta dei dati personali comuni e sensibili ai sensi dell’art. 
13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei 
dati personali” 

Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 con riferimento ai dati comuni e sensibili che si intendono fare 
oggetto di trattamento, Vi forniamo le seguenti informazioni: 

1) Contenuto dei dati 

Il trattamento riguarda dati personali comuni e sensibili riferiti ai soci fondatori, ordinari, onorari e sostenitori dell’associazione 
CIVILTA’ ROMANA  

2) Finalità e modalità del trattamento 

Il trattamento a cui saranno sottoposti i dati personali, che saranno acquisiti e periodicamente aggiornati, ha le seguenti finalità:  

- adempimento di rapporti statutari, commerciali e contrattuali  in essere o futuri; 
- adempimenti amministrativi o contabili; 
- adempimento agli obblighi di legge;  
- informazioni commerciali (ai soli scopi di indirizzo associativo); 
- informazioni tecnico-scientifiche; 
- ricerche di mercato (ai soli scopi di indirizzo associativo). 

Il conferimento dei dati per il trattamento predetto è obbligatorio, altrimenti non è possibile provvedere all’esecuzione degli 
obblighi derivanti dalla legge o dallo Statuto. 

Il trattamento dei dati avviene mediante l’utilizzo di strumenti e procedure idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà 
essere effettuato sia mediante supporti cartacei, sia con l’ausilio di mezzi informatici, ottici, magnetici, ecc.. 

3) Ambito di applicazione dei dati. 

I dati potranno essere comunicati: 

- a soggetti, pubblici e privati, che possono accedere ai dati a forza di disposizione di legge, di regolamento o di normativa 
comunitaria, nei limiti previsti da tali norme;  

- a soggetti che hanno necessità di accedere ai Suoi dati per finalità ausiliare al rapporto che intercorre tra Lei e noi, nei 
limiti strettamente necessari per svolgere compiti ausiliari 

- a soggetti nostri consulenti, nei limiti necessari per svolgere il loro incarico. 
4) Soggetti che potranno venire a conoscenza dei dati. 

Potranno venire a conoscenza dei dati anche i responsabili del trattamento, nonché gli incaricati del trattamento, gli incaricati alla 
manutenzione degli elaboratori elettronici. 

5) Titolare 

Titolare del trattamento è l’Associazione Culturale CIVILTA’ ROMANA con sede in Roma, nella persona del Presidente pro-
tempore. 

6) Consenso al trattamento. 

Il sottoscritto (nome e cognome di colui/colei che ha la patria potestà nel caso di un 
minorenne)...................................................................  dichiara di avere ricevuto completa informativa ai sensi dell’art. 13 D.L.gs. 
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196/2003 e di avere preso atto dei diritti di cui all’art. 7 del D.L.gs medesimo “Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti”, ed 
esprime il proprio consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati qualificati come personali e sensibili, per le finalità 
e per la durata precisati nell’informativa. 

7) LIBERATORIA PERSONALE PER LA RIPRODUZIONE DI IMMAGINI E VIDEO 

Ai sensi del D. Lgs. N. 196 del 2003 sulla privacy e in base al Regio Decreto n. 633 del 1941 sul Diritto di Immagine, con 

al presente si AUTORIZZA l’Associazione culturale di ricostruzione storica e archeologia sperimentale CIVILTA’ 

ROMANA, l’uso dei dati personali e della propria immagine ripresa a mezzo foto e/o video per l’eventuale 
pubblicazione in internet o sulla carta stampata, esposizione a mostre, partecipazione ad eventi o documentari e 
comunque senza che ne venga mai pregiudicata la propria dignità personale ed il decoro. La fornitura delle suddette 
immagini è da considerarsi effettuata in forma del tutto gratuita ed in maniera del tutto corretta nell’ambito dello 
svolgimento dell’attività associativa. 

In fede, 

Data .......................    

Firma ......................................…    

 

Informativa sul trattamento ed archiviazione dei dati personali 

Ricevuta l’informativa sull’utilizzazione dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo numero 196 del 30 giugno 2003, recante il 
nuovo “Codice in materia di protezione dei dati personali”, consento al loro trattamento nella misura necessaria per il perseguimento degli scopi 
statuari.  Ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo n. 196/2003, recante disposizioni sul nuovo “Codice in materia di protezione dei dati personali” 
si informa che i dati da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza. 
Tali dati verranno trattati per finalità istituzionali, quindi strettamente connesse e strumentali all’attività statutaria. Il trattamento dei dati avverrà 
mediante utilizzo di supporto telematico o cartaceo idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza. In relazione ai predetti trattamenti Lei potrà 
esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.lgs. n. 196/2003 (cancellazione, modifica, opposizione al trattamento). 

In fede, 

Data .......................    

Firma ......................................…    

Esente da bollo in modo assoluto – art 7 – Tabella – allegato B – D.P.R. 26.10.1972 n. 642  
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