
MontelLUG
Montebelluna Linux User Group

Richiesta di ammissione a socio

Il sottoscritto*___________________________________________________
nato a* _____________________________________________________ (___) 
il* ____________ residente in* __________________ (___) CAP* ______
Via* ________________________________ N.* _____ Tel _______________
Codice fiscale* ___________________________________________________ 
Sesso M □ F □  E-mail _____________________________________________
Desidero essere elencato tra i soci1 Sì □ No □

CHIEDE

di essere ammesso a codesta Associazione per l'anno ______, quale:

□ socio ordinario □ socio sostenitore

in base alle disposizione dello Statuto, di cui ha preso integrale 
visione e che dichiara di accettare. Il sottoscritto dichiara di aver 
ricevuta l'informativa sull'utilizzazione dei propri dati personali, 
ai  sensi  degli  articoli  7  e  13  della  legge  n.  196/2003  e  di 
acconsentire  al  loro  trattamento  nella  misura  necessaria  per  il 
perseguimento degli scopi statutari.
Il sottoscritto si impegna altresì a dare tempestiva comunicazione al 
MontelLUG  di ogni variazione  dei dati sopra indicati  e di versare 
immediatamente la quota associativa.

_________________________, lì ______________

_______________________________
     (firma del richiedente)

(*) dato obbligatorio
(1) sarà allestita sul sito, una pagina che elencherà tutti i soci. Tramite questa scelta si 
può chiedere di non esservi elencati.

------------------------------------------------------------------------------------

Parte riservata all'Associazione

□ Ammesso □ Non ammesso

Delibera del Consiglio Direttivo n. __________ del _________________
Iscritto nel Libro dei Soci al n. ____________ il __________________

Il Presidente

________________________________
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Gentile richiedente,
secondo  quanto  previsto  dall'art.  13  (informativa)  del  decreto  legislativo  196/2003,  con 
riferimento  ai  Suoi  dati  personali  contenuti  nella  richiesta  di  ammissione  al  quale  la 
presente informativa è allegata, compilato su Vostre indicazioni, Vi informiamo che:

a) i Vostri dati personali saranno trattati ai soli fini dello svolgimento delle attività 
dell'Associazione e di quelle conseguenti a norme cogenti di legge e per l'invio di 
comunicazioni  dell'associazione,  mediante  la  raccolta  e/o  la  registrazione  e/o 
l'organizzazione  e/o  la  conservazione  e/o  l'elaborazione  e/o  la  modifica  e/o  la 
selezione e/o l'estrazione e/o l'utilizzo e/o l'interconnessione e/o il blocco e/o la 
comunicazione e/o la cancellazione e/o la distruzione dei dati stessi che potranno 
essere contenuti in archivi cartacei e/o magnetici e/o elettronici e/o informatici;

b) i Vostri dati personali forniti non verrano utilizzati in altri contesti e non saranno 
forniti a terze persone se non per obblighi di legge;

c) la comunicazione (o il conferimento) dei Vostri dati personali è facoltativa;
d) l'eventuale rifiuto di comunicare tutti o parte dei dati personali richiesti nel modulo 

d'iscrizione non avrà alcuna conseguenza a Vostro carico se non il possibile rigetto 
della domanda di adesione;

e) i Vostri dati personali saranno comunque trattati con la massima riservatezza e nel 
rispetto della legislazione in materia di protezione dei dati personali;

f) Voi  potrete  esercitare  i  diritti  di  cui  all'art.  7  (Diritto  di  accesso  ai  dati 
personali ed altri diritti), del decreto legislativo 196/2003 di seguito integralmente 
riportato;

g) il titolare del trattamento dei Vostri dati personali, ai sensi e per gli effetti del 
decreto  legislativo  196/2003  è l'associazione  “MontelLUG  - Montebelluna  Linux  User 
Group” con sede in Montebelluna (TV), in via Bongioanni 65.

L' interessato ha inoltre i seguenti diritti sanciti dall'articolo 7 della legge 196/2003:
1. L'interessato  ha  diritto  di  ottenere  la  conferma  dell'esistenza  o  meno  di  dati 

personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in 
forma intelligibile.

2. L'interessato ha diritto di 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'articolo 5, comma 2;
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 incaricati.

3. L'interessato ha diritto di 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.

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per  motivi  legittimi  al  trattamento  dei  dati  personali  che  lo  riguardano, 

ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale 

pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o 
di comunicazione commerciale.

Per presa visione ____________________________________
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