
 
 
 

 
DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO 

 
(compilare in stampatello) 
 

La domanda, con allegata la copia del documento d’identità, potrà essere inviata alla Fondazione utilizzando 
l’apposita applicazione che si trova nella pagina del sito della Fondazione dedicata all’adesione oppure per posta a: 
Fondazione Pinuccio Sciola, Via E. Marongiu 21, 09026 San Sperate 

 
 
Oggetto: Modulo di iscrizione alla Fondazione, in qualità di socio SOTTOSCRITTORE. 

 

Il sottoscritto   

Nome ________________________________ Cognome _______________________________ 

Codice Fiscale  ____________________________________ 

Data di nascita ______/______/______  Luogo di nascita _____________________ 

Residente in Via ____________________________________ 

CAP ____________________ Città _______________________   Prov.  ____________ 

Telefono  _________________________  Cellulare _________________________ 

E-mail ____________________________________  
 
 
Dopo aver letto lo Statuto della Fondazione e trovandosi in accordo con i principi della stessa, 

 
CHIEDE 

 
di entrare a far parte della FONDAZIONE PINUCCIO SCIOLA in qualità di 

socio SOTTOSCRITTORE , 
e di voler ricevere le informazioni relative alla Fondazione. 
 
Il sottoscritto dichiara altresì di aver preso visione dello statuto della Fondazione e di condividerne 
l’oggetto sociale ed i principi che animano la Fondazione e si impegna sin da ora a rispettare le 
disposizioni e le deliberazioni degli organi sociali validamente costituiti. 
 
Il Sottoscritto, dichiara di aver conferito il contributo minimo come quota di sottoscrizione pari a euro 
100,00 (cento), come da prova di pagamento allegata. 
 
 
 

 
------------------____/_____/_________ 
 
Firma ___________________________  



 
Informativa ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196  

I dati personali vengono acquisiti direttamente al momento dell’adesione alla Fondazione, attraverso la compilazione del modulo di 
iscrizione, nel rispetto dei principi fissati dal Decreto Legislativo 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”. 
Ai sensi dell’art. 13 Dlgs 196/03 (c.d. Codice Privacy), ed in relazione ai dati personali e/o sensibili di cui la Fondazione Pinuccio Sciola 
entrerà in possesso, La informiamo di quanto segue: 
1. Finalità del trattamento dei dati. 
Il trattamento è finalizzato all’adempimento delle norme e allo svolgimento dell’oggetto statutario, anche tramite la creazione di un network 
di competenze, contatti ed esperienze nell’area di operatività della Fondazione. 
2. Modalità del trattamento dei dati.  
a) Il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni indicate all’art. 4 comma 1° lett. a) Dlsg 196/03: raccolta, 
registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, 
interconnessione, comunicazione, blocco, cancellazione e distruzione dei dati.  
b) Le operazioni possono essere svolte con o senza l’ausilio di strumenti elettronici o automatizzati, garantendo, comunque, la riservatezza 
e la sicurezza dei dati e l’osservanza delle norme. La presente informativa è resa per i dati raccolti direttamente presso l’interessato, raccolti 
presso terzi, pervenuti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque, nei limiti e nei modi stabiliti dalle norme.  
c) Il trattamento è svolto dal titolare del trattamento: Fondazione Pinuccio Sciola” via E. Marongiu, 21 San Sperate (CA), dal responsabile 
del trattamento o dagli incaricati come individuati di seguito. Il responsabile del trattamento è il legale rappresentante della Fondazione 
Dott. Tomaso Sciola. 
3. Conferimento dei dati. 
Il conferimento dei dati è obbligatorio solo se prescritto dalla legge o necessario alla costituzione, svolgimento o prosecuzione del rapporto 
associativo e delle attività della Fondazione (c.f.r. art.1 informativa). In questi casi il rifiuto a conferire i dati personali da parte dell’associato 
impedisce la costituzione, lo svolgimento o la prosecuzione del predetto rapporto e l’adempimento di qualsiasi obbligo da parte della 
Fondazione nei confronti del richiedente o del socio. 
4. Diffusione e comunicazione dei dati. 
I dati personali o sensibili non possono essere diffusi. La loro comunicazione è possibile rispetto agli altri associati, al recapito di 
corrispondenza anche in via informatica, per attività di tutela giurisdizionale, a società di manutenzione informatica, ai consulenti contabili 
o legali della Fondazione, a contatti della Fondazione che richiedano i recapiti di uno o più associati in relazione ad attività professionali o 
loro competenze relative o collegate all’attività della Fondazione. I dati personali possono essere trasferiti all’estero, anche fuori dall’Unione 
Europea, nell’ambito di finalità di cui al precedente art. 1.  
Potranno essere incaricati al trattamento gli addetti alla contabilità, tutti i membri del consiglio direttivo, collaboratori e dipendenti della 
Fondazione che prestino attività a suo vantaggio, in particolare per funzioni amministrative, organizzative, informatiche. 
5. Diritti dell’interessato.  
L’art. 7 Dlgs 196/03 conferisce all’interessato l’esercizio di specifici diritti tra cui quello di ottenere dal titolare la conferma dell’esistenza o 
meno di propri dati personali e la loro comunicazione in forma intelligibile, nonché di conoscere l’origine dei dati, della finalità e modalità 
del trattamento, la logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, gli estremi identificativi del titolare, 
dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2 d.lgs. 196/2003, le categorie di soggetti a cui possono essere 
comunicati. L’interessato ha inoltre diritto di ottenere l’aggiornamento, la rettificazione e l’integrazione dei dati, la loro cancellazione, la 
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della 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, e di opporsi per motivi legittimi al 
trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorchè pertinenti allo scopo della raccolta, e di opporsi al trattamento di dati che lo 
riguardano ai fini di invio del materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione 
commerciale e, infine, di ottenere l’attestazione che le operazioni precedenti 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 riveli impossibile o 
comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 

 
Dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali: 
 

□ Acconsente □ Non acconsente 

 

Dichiarazione di consenso all’inserimento nella newsletter della Fondazione per ricevere notizie su iniziative e eventi promossi e/o 
organizzati dalla Fondazione: 
 

□ Acconsente a ricevere notizia dei suddetti eventi/iniziative al seguente  indirizzo email______________________________________ 

□ Non acconsente 

 

Il sottoscritto  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Residente in  
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Dichiara di aver ricevuto la completa informativa ai sensi dell’art. 13 Dlgs 196/03 e di essere a conoscenza dei diritti di cui all’art. 7 del 
medesimo decreto ed esprime il consenso al trattamento ed alla comunicazione dei dati qualificati come personali e/o sensibili, per le 
finalità e nei modi precisati nell’informativa. 

 
Data _______________                       Firma (leggibile)______________________________________ 


